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“... L’urbanista oltre che produttore di progetti con un elevato
contenuto tecnico, è produttore d’immagini, di racconti e di
miti. Miti ed immagini non sono fantasmi; essi raccolgono
le istanze più fortemente radicate nella cultura dei luoghi
e dei loro abitanti, costruiscono giudizi e valori, guidano dal
profondo comportamenti individuali e collettivi, dando unitarietà
all’interazione sociale, rendendola possibile. ...”
(B. Secchi, Prima lezione di Urbanistica, Laterza 2000)

Master plan for the
regeneration of the
Schelde Kaaien 2007
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La scomparsa di Bernardo Secchi
lascia un vuoto difficilmente colmabile per molti amici e colleghi che attraverso le sue lezioni ed i suoi scritti
sono riusciti ad “ampliare lo sguardo”
durante la propria formazione professionale ed intellettuale. Ho avuto
l’opportunità di seguire più volte il
suo corso di urbanistica presso lo
IUAV, prima da studente, poi da laureando, poi infine da suo assistente.
Ricordo il piacere di sentire la sua
voce raccontare e descrivere la città
del passato e quella contemporanea
attraverso le “metafore”, le “figure”
e le “parole” dell’urbanistica. Ci ha
insegnato a leggere ed interpretare
la città, a metterne in evidenza le
criticità ed a saperne immaginarne il
futuro. Ci ha spinto a superare una
visione quantitativa, normativa e burocratica della disciplina urbanistica,
riportando al centro il progetto come
strumento di indagine e verifica delle
scelte e delle idee. Ci ha fatto appassionare al nostro mestiere incoraggiandoci ad approfondire le tematiche legate alle trasformazioni urbane,
suggerendoci una “innumerevole”
serie di riferimenti bibliografici per
costruirci una propria bibliografia di
riferimento. Lo ha fatto con la passione ed il carisma che solo i grandi
maestri possiedono, ricordandoci
spesso, come amava ripetere, di non
avere “certezze da trasmettere, ma
dubbi, questioni e temi da proporre”.
Grazie Professore

Alberto Winterle
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Editoriale

Concorsi:
concreta opportunità
o vana speranza?
L’istituzione della Festa dell’Architetto e del relativo
Premio Architetto Italiano da parte del Consiglio
Nazionale, come anche l’organizzazione
dei diversi premi d’architettura a livello locale,
sono azioni che evidenziano la necessità da parte
della comunità degli architetti di riportare il tema
della qualità dell’architettura al centro del dibattito
culturale e politico nel nostro paese. Nella stessa
direzione va anche il tentativo di promuovere
i concorsi di progettazione, basati appunto sulla
valutazione della qualità delle proposte progettuali,
come strumento di confronto e crescita tra i colleghi
e soprattutto come corretto metodo per
l’assegnazione degli incarichi.
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Questa esigenza deriva inoltre dalla constatazione e consapevolezza della
drammatica perdita di valore e di considerazione della figura dell’architetto nella
nostra società. Ciò è sicuramente causato
da una serie di fattori imputabili anche alla
nostra categoria, vedi l’elevato numero di
professionisti in Italia rispetto ad altri paesi
europei, vedi la poca chiarezza nella definizione dei campi d’azione e delle competenze delle diverse professioni tecniche,
vedi ancora l’azione non sempre corretta
di alcune figure che possono aver compromesso l’immagine dell’architetto come
professionista autorevole e rigoroso. I motivi non possono però essere solo questi.
Perché un imprenditore che deve realizzare la nuova sede della propria azienda si
affida ad un tecnico qualsiasi, senza neppure fare distinzione tra un architetto ed
un ingegnere, non avendo la percezione
del possibile valore del progetto, che potrebbe aiutarlo a promuovere i prodotti e
l’immagine della propria azienda? Perché
un privato cittadino che deve costruire
una nuova abitazione, o ristrutturare quella esistente, è preoccupato solamente di
individuare un tecnico che sia in grado di
ottenere le necessarie autorizzazioni più

velocemente ed agilmente possibile, indipendentemente dal risultato formale del
progetto? Perché i funzionari pubblici sono
ora preoccupati solamente della correttezza dell’iter amministrativo degli incarichi e
degli appalti pubblici, senza rendersi conto
che ogni progetto ed ogni realizzazione costituiscono delle fondamentali opportunità
per costruire una città ed un paesaggio migliori? Perché, infine, molti amministratori
hanno perso l’ambizione di voler realizzare
importanti opere pubbliche, logicamente
senza sprecare inutilmente il denaro della
comunità che amministrano, ma sono ora
concentrati solamente ad attivare tagli e
risparmi dei bilanci come se questo fosse il
loro unico compito, senza comprendere la
necessità di dare un contributo importante
ed esemplare nella costruzione e trasformazione delle città riuscendo allo stesso
tempo a dare fiducia e prospettiva ai diversi
soggetti coinvolti nell’attività edilizia?
Con questo numero cerchiamo ancora
una volta di riflettere sul ruolo e sull’importanza dello strumento del concorso di
progettazione, partendo da alcuni esempi
concreti di edifici realizzati da giovani studi
di architetti proprio attraverso l’assegnazione di incarichi ottenuta vincendo un concorso. Abbiamo colto l’occasione dell’assegnazione di due dei tre premi del CNAPPC
a colleghi della nostra regione: il premio
Giovane Architetto Italiano a Fabrizio Barozzi, originario di Rovereto titolare dello
studio Barozzi Veiga di Barcellona che si è
distinto vincendo numerosi concorsi internazionali in tutta Europa; il premio speciale
della giuria allo studio Modus Architects di
Bressanone composto da Matteo Scagnol
e Sandy Attia, che ha vinto numerosi concorsi e realizzato importanti opere pubbliche e private in Alto Adige. Sono convinto
che non sia un caso se il successo e l’esperienza maturata dai due studi premiati
sia dovuta proprio alla capacità ed alla tenacia di partecipare ad importanti concorsi,
nazionali ed internazionali, con l’ambizione
e la fiducia di essere scelti semplicemente
per le proprie capacità dimostrate sul cam-

po. È in questo modo che i talenti possono
emergere, senza rimanere avviliti e mortificati dagli aspetti burocratici che ostacolano l’esercizio della professione. È in questo
modo che le amministrazioni pubbliche,
colte e coraggiose, possono creare opportunità di crescita e di confronto tra i professionisti presenti sul proprio territorio.
Al fine di perseguire l’obiettivo di una
maggiore diffusione dell’utilizzo del concorso di progettazione in provincia di Trento,
l’Ordine ha attivato una serie di iniziative
che vorrei qui ricordare: abbiamo cercato
di sensibilizzare gli amministratori provinciali e locali cercando di esprimere in più
occasioni le nostre ragioni, di informare i
colleghi delle opportunità insite in questo
metodo di lavoro, di formare alcuni professionisti come coordinatori di concorso per
poter offrire un necessario supporto alle
amministrazioni che volessero intraprendere questa strada, di dare infine supporto
agli enti virtuosi, attraverso il lavoro della
commissione concorsi che ha valutato le
proposte di bando pervenute, evidenziandone le criticità e suggerendo le necessarie modifiche per poter condividere e
diffondere i bandi. Di questo intenso lavoro
riteniamo di poter riscontrare alcuni risultati
positivi ed auspichiamo che possano servire da stimolo per le prossime occasioni di
realizzazione di opere pubbliche e private
nella nostra provincia, pur nella drammatica
situazione economica che caratterizza questo particolare momento storico. In questi
tre anni abbiamo registrato l’attivazione di
alcuni concorsi di idee, necessari per poter
dare un apporto concreto per la prefigurazione di programmi di intervento per aree
problematiche ed indefinite. Abbiamo però
allo stesso tempo evidenziato che l’obiettivo primo per gli architetti è quello di partecipare a concorsi di progettazione e non
di idee, ovvero a reali opportunità di poter
progettare e costruire un’opera e non solamente di offrire idee senza sapere che
utilizzo ne verrà fatto. Tra le rare occasioni
concrete vorrei ricordare ed evidenziare l’esperienza condivisa tra il Mart ed il nostro

Ordine per la definizione del bando e l’organizzazione del concorso di progettazione per il restyling della Galleria Civica. Si è
trattato di un intervento di limitate dimensioni, ma allo stesso tempo un’importante
occasione per i giovani progettisti della nostra provincia. Nell’arco di circa nove mesi
è stato possibile definire il bando, attuare il
concorso, raccogliere e valutare i progetti,
affidare l’incarico ed infine realizzare l’opera. I risultati possono essere verificati nelle
pagine di questa rivista grazie alle immagini
di Fernando Guerra realizzate per il Mart.
In questo momento siamo impegnati per
attivare con la Provincia di Trento, in particolare con l’assessore ai lavori pubblici
Mauro Gilmozzi, un protocollo d’intesa per
la regolamentazione degli incarichi professionali che favorisce l’utilizzo del concorso
come necessaria modalità di affidamento,
in particolare per le opere legate all’attività
scolastica.
Il concorso di progettazione non è certo
la panacea di tutti i mali, ma in un’epoca in
cui le risorse sono state drammaticamente ridotte è ancora più necessario fare in
modo che quei pochi investimenti disponibili siano riposti in mani capaci di garantire
progetti di elevata qualità tecnica ed estetica. I numerosi tentativi di individuare la
forma più corretta per l’assegnazione degli
incarichi (massimo ribasso, media mediata, offerta tecnica ...) hanno dimostrato la
propria inefficacia, quindi ciò che proponiamo è un cambiamento di paradigma:
definiamo metodi che possano permettere
di valutare le proposte progettuali e non i
progettisti, garantiamo procedure di valutazione affidate a figure competenti, permettiamo di coinvolgere nel dibattito l’opinione
pubblica facendo comprendere le motivazioni delle scelte progettuali in un processo
di partecipazione sempre più necessario e
imprescindibile. Noi siamo pronti, dai nostri
amministratori e committenti attendiamo
risposte concrete!
Alberto Winterle
Presidente Ordine Architetti PPC
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Galleria Civica di Trento
progetto
Atelierzero architects
Stefano Grigoletto, Alessandro Triulzi, Piermattia Cribiori
Concorso di progettazione ad inviti
bando: marzo 2013
comunicazione vincitore: aprile 2013
completamento opera: ottobre 2013
Foto: Mart/Fernando Guerra
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Commissione concorsi
01
Bilancio del lavoro della
Commissione Concorsi
a cura di Claudio Battisti
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Le immagini si riferiscono alla serata “Architettura Incontri 04” dal titolo Concorsi di Architettura, organizzata dall’Ordine
degli Architetti PPC della Provincia di Trento e dalla Commissione Concorsi il giorno 2 luglio 2012 presso il Centro
Congressi Iterbrennero. Vedi anche “a” n 1/2013 pg 45-46

A quasi tre anni dall’insediamento di questo Consiglio e quindi dalla costituzione della
Commissione Concorsi (Michele Andreatta,
Claudio Battisti, Luca Beltrami, Tiziano Chiogna, Luca Donazzolo) può essere interessante compiere un piccolo bilancio dell’attività
svolta.
Una delle sfide che questo Consiglio ha
inteso perseguire nel proprio mandato è stata quella di promuovere il tema dei «concorsi»,
in particolare di progettazione, individuando in
essi un efficace strumento per l’affidamento
degli incarichi e quale garanzia per la qualità
del progetto.
Tra le prime attività svolte dalla Commissione, immediatamente dopo la sua costituzione, è stata la redazione del cosiddetto «Fascicolo Concorsi», raccolta di «riferimenti e
informazioni per la diffusione dello strumento
del concorso di progettazione». Si è quindi
dato alle stampe un vero e proprio vademecum a servizio delle amministrazioni potenziali banditrici di concorsi, ma anche un utile
strumento per fare un bilancio dei concorsi
banditi in provincia nei 10 anni precedenti.
Il Fascicolo è stato presentato in una serata-evento “Architettura incontri 04” svoltosi
il 2 luglio 2012 presso il Centro Congressi
Interbrennero, edificio significativo in quanto frutto di un progetto risultato vincitore di
concorso. Il nostro collega Fabrizio Barozzi,
ospite della serata, ha portato le sue numerose esperienze positive di partecipazione a
concorsi internazionali, sottolineando le differenze con l’Italia dove purtroppo il concorso

(molto spesso di idee) rimane quasi sempre
un esperienza “accademica” che resta solo
sulla carta. In quell’occasione i rappresentanti
politici invitati alla serata avevano manifestato
grande disponibilità a fare uso del concorso,
quale strumento per progettare le trasformazioni delle città e delle valli del trentino.
Un altro impegno importante, che ha
coinvolto la Commissione, è stata l’organizzazione nell’autunno del 2012 del corso per
la formazione di “Coordinatore di concorso”,
figura fondamentale per la buona riuscita di
una procedura concorsuale. Al termine del
corso, che si è sviluppato attraverso quattro
incontri per un totale di venti ore, i partecipanti sono stati iscritti ad uno specifico elenco,
istituito e conservato presso il nostro Ordine,
con la qualifica di esperti nell’organizzazione
di un concorso. Tale qualifica può essere
espressa anche sui curriculum del Qarch, la
vetrina professionale on line dell’Ordine degli
Architetti PPC della Provincia di Trento.
Oltre a queste attività ed appuntamenti,
nel corso di questi anni la Commissione ha
portato avanti un lavoro impegnativo e costante, spesso poco visibile all’esterno, che
ha come scopo la buona riuscita delle procedure concorsuali che vengono indette in Provincia. In particolare, attraverso la verifica dei
bandi di concorso proposti dalle amministrazioni, si interviene nei confronti delle stesse
con suggerimenti e richieste di modifica dei
bandi, al fine di rendere sostenibile la partecipazione dei nostri iscritti. Si tratta di una vera
e propria attività di “consulenza preventiva”,
che purtroppo in alcuni casi non ha ottenuto
gli esisti sperati, costringendo - nostro malgrado - l’Ordine a sconsigliare gli iscritti dalla
partecipazione. Sono stati analizzati complessivamente quattordici bandi di concorso,
di cui dodici di idee e due di progettazione
di cui purtroppo solo uno valido. Si tratta
del concorso di progettazione under trentacinque per un piccolo intervento, il restyling
degli spazi espositivi della Galleria Civica di
arte contemporanea di Trento, promosso dal
MART in collaborazione con il nostro Ordine.
Tale esperienza è stata ampiamente positiva e ha dato dimostrazione che, con serietà
e buona organizzazione, è possibile in tempi
estremamente ridotti e certi portare a compimento una procedura concorsuale, realizzando l’opera. Si è quindi concretizzata un’opportunità per i giovani partecipanti di confrontare
le proprie proposte e le capacità progettuali
e professionali. Al termine dei lavori della
giuria è stata allestita una mostra con tutti i

progetti ed i vincitori sono stati incaricati delle
fasi successive di progettazione esecutiva e
della direzione lavori. I lavori sono stati portati
a compimento, e l’opera è stata anche pubblicata su prestigiose riviste di architettura e
design di respiro nazionale ed internazionale.
Per quanto riguarda gli altri concorsi, seppur soltanto di idee e dunque senza prosecuzione del lavoro, ci sono state esperienze
positive di collaborazione proficua con amministrazioni banditrici che ci hanno coinvolto in
fase di stesura del bando o che hanno accolto favorevolmente i nostri suggerimenti di
modifica, formulati sempre con la volontà di
mettere in campo una procedura di concorso corretta e di qualità. Ci sono stati altri casi
nei quali i rilievi mossi ai bandi non sono stati
accolti integralmente; in tali casi si è valutata
l’opportunità di pubblicarli comunque, purché
garantissero ai nostri iscritti una partecipazione consapevole. In altri casi ancora purtroppo, dove non eravamo in grado di dare
nemmeno questa garanzia, il Consiglio ha
scelto di opporsi alla diffusione dei bandi con
pubbliche azioni di denuncia, sconsigliando
agli iscritti la partecipazione, stante la pubblicazione delle Amministrazioni, incuranti dei
nostri rilievi.
Queste azioni - in alcuni casi - sono state
erroneamente e strumentalmente interpretate come contrarie alla diffusione del concorso. Noi pensiamo che sia esattamente il contrario: solo difendendo la qualità delle proce-

dure concorsuali si difende lo strumento del
concorso stesso, finalizzato, anche garantendo ai nostri iscritti la partecipazione a una
procedura corretta e di qualità, al buon esito
complessivo della procedura stessa che dovrebbe essere la realizzazione dell’opera.
Rispetto a questo tema, non ci stancheremo mai di ripeterlo, contrariamente a
quanto troppo spesso è immaginato anche
dalle stesse Amministrazioni, il concorso non
è qualcosa di altro rispetto alla successiva
progettazione definitiva ed esecutiva, nonché
alla direzione lavori. Non è un mero esercizio accademico, nel quale ci dilettiamo a misurare le idee, delegando poi ad altri e con
altri esiti architettonici, la fase progettuale
successiva e più concreta. È un lavoro complesso e faticoso, molto oneroso in termini
economici e che ci impegna sempre per molti giorni e spesso per altrettanti notti. Tutto ciò
si sostiene nel bilancio di ciascuno dei nostri
studi, solo se i concorsi raggiungono il loro
scopo, cioè se servono in maniera limpida e
democratica all’assegnazione degli incarichi
per la realizzazione delle opere. Diversamente rimangono per noi esclusivamente dei costi, funzionali solo ad un po’ di visibilità, ma
che alla lunga non potranno essere sostenuti
dai nostri studi, già segnati da questa pesantissima congiuntura economica.
Nel solco di quanto fatto fin qui, il programma che vede impegnata la Commissione Concorsi in questo ultimo anno di attività,

sarà l’organizzazione, assieme alla Commissione Formazione, di un nuovo corso per
“coordinatori di concorso” più approfondito e
ricco del precedente, nonché la prosecuzione dell’attività di verifica dei bandi, invitando
sempre più le amministrazioni a rivolgersi
all’Ordine per un coinvolgimento e un supporto preliminare nell’organizzazione del concorso.
Ciò che invece il Consiglio dell’Ordine
continuerà a fare sarà un incessante, faticoso ma instancabile lavoro di promozione
dello strumento concorsuale nei confronti dei
nostri interlocutori, rappresentanti dell’amministrazione pubblica. Sulla scorta di quanto
succede in territori a noi vicini ed in molte
parte del mondo, con esiti molto positivi e
sotto gli occhi di tutti, occorre davvero promuovere questo strumento come un’opportunità professionale per la nostra categoria.
Una procedura che mette a confronto le
capacità progettuali, selezionando le proposte in base alla qualità e non alle capacità
economiche e organizzative del progettista o
peggio ancora al minor costo della prestazione. Una procedura basata sulla qualità del risultato progettuale che non può mai prescindere dal tradursi nell’incarico ai vincitori delle
successive fasi progettuali che permetterà a
loro di vedere l’idea realizzata ed alla collettività di usufruire di un’opera di architettura che
è frutto della passione che sempre mettiamo
nel nostro lavoro.
15

1
1

1

1

1

1

1
2
1 1

16

1

1

1

14
2

Bandi di concorso
analizzati negli
ultimi 3 anni
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2012

Concorso di idee - Realizzazione di
un parcheggio di testata in località
Longea
Comune di Moena

Concorso di progettazione Lavori di realizzazione di una centro
servizi sanitari comunale/ambulatori
associati nel Comune di Civezzano
p.ed. 809 C.C. Civezzano
in un grado a inviti
Comune di Civezzano

Concorsi
di progettazione
Enti promotori

Provincia

Concorso di idee - Riqualificazione
di Malga Fosse Comune di Siror,
Passo Rolle P.ed 762
Provincia Autonoma di Trento – Agenzia
Provinciale delle Foreste Demaniali
Concorso di idee - Redazione di un
progetto di riqualificazione urbana
delle piazze Martiri della
Resistenza, De Gasperi, Romani,
piazzale Bludenz, piazzetta lungo il
fiume Brenta e via Spagolla
Comune di Borgo Valsugana
Concorso di idee - Riqualificazione
e valorizzazione del territorio
comunale prospiciente il lago
di Caldonazzo
Comune di Pergine Valsugana

2013
Concorso di Progettazione ad inviti Restyling Spazi Espositivi Galleria
Civica Di Trento
MART, Museo di arte moderna e
contemporanea di Trento e Rovereto
in collaborazione con l’Ordine degli
Architetti PPC della Provincia di Trento

Concorsi
di idee

Comuni

Concorso di idee - Riqualificazione
urbana e viabilistica del centro
abitato di Croviana
Comune di Croviana
Concorso di design ad inviti in due
fasi - Opera in Legno
Triennale del Legno 2014
Associazione Artigiani e Piccole Imprese
della Provincia di Trento in collaborazione
con l’Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Trento
Concorso di idee - Modifica del
tratto di strada ss 42 in corrispondenza della frazione di Mestriago
Comune di Comezzadura
Concorso di idee per studenti under
30 - 7x7 Allestimento interni e
proposta allestimento suite struttura
ricettiva a Torbole
Privato

Realizzato

Privati

2014
Concorso di idee - Recupero
architettonico del lavatoio comunale
sito nel centro storico del comune di
Mezzano
Comune di Mezzano
Concorso di idee - Realizzazione
piano rete ciclo-pedonale di
Predazzo
Comune di Predazzo
Concorso di idee - Riqualificazione
e valorizzazione del compendio
Miralago
Lido di Riva del Garda s.r.l.

Concorso di idee - Parco del
benessere per le famiglie
Comune di Cles
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Opinioni
01
Intervista a Mauro Gilmozzi
a cura di Claudio Battisti

Mauro Gilmozzi
Assessore alle infrastrutture e all’ambiente
della Provincia Autonoma di Trento
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Assessore, negli incontri con l’Ordine degli architetti ha mostrato grande disponibilità alle richieste riguardanti il tema dei concorso di progettazione. Crede possa essere un
utile strumento di affidamento degli
incarichi?
Credo che il concorso di progettazione rappresenti un’occasione per l’ente
pubblico, così come per le categorie professionali, per ricercare ed approfondire
nella realizzazione di opere pubbliche le
soluzioni innovative che meglio possano
coniugare il pregio architettonico e l’inserimento ambientale con le esigenze di
contenimento della spesa.
Per questo, con il gruppo di lavoro abbiamo definito gli ambiti in cui utilizzare
questo strumento come sistema ordinario di affidamento degli incarichi professionali per la progettazione degli edifici
pubblici ed in particolare degli edifici
scolastici.
Nella discussione in corso tra la
Provincia e gli Ordini professionali
finalizzata a definire un’intesa sulle
metodologie di affidamento degli incarichi quale spazio trova il concorso di progettazione? Quali possono
essere inoltre le azioni possibili per
favorire l’utilizzo di tale strumento?
L’utilizzo del concorso di progettazione rappresenta uno dei punti di novità del Protocollo che si sta definendo
con gli Ordini ed i Collegi professionali
della provincia di Trento.
Abbiamo poi convenuto di coinvolgere
in questa intesa il Consiglio delle Autonomie locali, affinché anche gli altri enti
locali della Provincia possano agire in
coerenza ed omogeneità con la Provincia di Trento.
I confronti concorrenziali che portano all’affidamento di incarichi
sono spesso basati esclusivamente
sull’offerta economica del concorrente che deve dimostrare requisiti
economici, finanziari e organizzativi
molto importanti. Il concorso di progettazione è una modalità per l’assegnazione degli incarichi che basa

la selezione delle proposte architettoniche sulla qualità, non crede
sia venuto il momento di utilizzare
una procedura che metta al centro
la qualità del progetto che verrà realizzato, allo scopo di aumentare la
qualità architettonica delle strutture
pubbliche?
È indubbio che l’attuale crisi economica e finanziaria impone a noi amministratori una particolare attenzione
nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
Il principio di economicità, non deve
però essere in contrasto con la buona
qualità architettonica dei progetti che
realizziamo, né con il loro miglior inserimento paesaggistico.
In tal senso, credo che il concorso di
progettazione possa essere uno strumento molto valido per armonizzare le
due cose.
In questo momento di profonda difficoltà economica per il settore edilizio il concorso di progettazione può
creare nuove opportunità professionali che valorizzano la capacità e il
merito elevando il dibattito culturale
che riguarda la trasformazione del
territorio. Esperienze nell’arco Alpino in luoghi a noi simili per morfologia territoriale, hanno dimostrato
che l’utilizzo del concorso attraverso
il confronto delle capacità professionali locali è stato uno straordinario
strumento di innovazione in grado di
generare una nuova economia territoriale basata sul turismo. Potrebbe
essere un modello applicabile anche
alla nostra provincia?
Senza dubbio; l’attenzione per il territorio, anche costruito, rappresenta un
corollario necessario nella gestione della
cosa pubblica, in quanto il turismo costituisce una leva formidabile per la ripresa
e la crescita dell’economia trentina.
A questo fine, è utile recuperare l’identità della nostra terra e dei nostri piccoli
borghi, anche in termini architettonici e
sono convinto che in questo processo
ci possono aiutare la creatività e la professionalità.

Savioz Fabrizzi Architects,
Copertura rovine archeologiche
all’Abbazia di St. Maurice, Svizzera,
concorso 2004, realizzazione 2010
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Premi
01
I premi del Consiglio
nazionale degli architetti PPC
a cura di Tiziano Chiogna

Premio Giovane talento
dell’architettura italiana 2013
Nel dicembre dello scorso anno
sono stati assegnati i premi per l’architetto dell’anno 2013 e Giovane Talento
dell’Architettura Italiana 2013. Il premio
è stato bandito in occasione della Festa
dell’Architetto, istituita nel novantesimo
anniversario della fondazione dell’Ordine
per celebrare e valorizzare, con un evento
che avrà cadenza annuale, l’architettura e
la qualità del progetto nella loro più elevata dimensione civile e culturale.
Il bando prevedeva la possibilità data
ad ogni professionista iscritto ad un Ordine italiano e presente sul Registro Nazionale dei Professionisti Iscritti, di candidare
un architetto, pianificatore, paesaggista o
conservatore, la cui opera, compiuta nel
corso dei tre anni precedenti, si sia caratterizzata per l’originale ed importante apporto alla disciplina attraverso realizzazioni, progetti, studi, contributi critici o lavori
che abbiano avuto il fine di salvaguardare,
promuovere e diffondere la cultura, il territorio italiano e l’innovazione architettonica.
I premi previsti erano due, ovvero
premio per l’architetto dell’anno 2013 e
Giovane Talento dell’Architettura Italiana

Piuarch,
Polo congressuale
di Riva del Garda,
Concorso, 1° premio
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2013. È tuttavia stato assegnato un terzo premio allo studio altoatesino MODUS
come premio speciale della giuria, un
terzo premio che quest’anno è previsto
nel bando come “PREMIO RAFFAELE
SIRICA 2014 Start up giovani professionisti“, ovvero riservato ai giovani architetti,
nati dopo il 31 dicembre 1984 e censiti
sul Registro Nazionale dei Professionisti
Iscritti da non più di cinque anni (dopo 31
dicembre 2009).

Piuarch, Bentini Headquarters

La giuria presieduta da Cino Zucchi
e composta da Enrica Caire, Rappresentante della Conferenza degli Ordini degli Architetti PPC, Pippo Ciorra, Senior
Curator MAXXI Architettura, Leopoldo
Freyrie, Presidente CNAPPC, Margherita Guccione, Direttore MAXXI Architettura, Mario Piazza, Direttore Abitare,
Giorgio Santilli Giornalista Sole24Ore,
ha decretato i tre premi con le seguenti
motivazioni:

Premio architetto italiano 2013
Piuarch, Milano, www.piuarch.it
Lo studio, che opera in Italia e all’estero su diversi temi e a diverse scale - da
quella del disegno urbano a quella degli
interni - è l’esempio felice di come si possa perseguire una grande qualità architettonica e urbana a partire dalla complessità delle forze che oggi agiscono sulla
trasformazione dell’ambiente. La struttura
collettiva dello studio è alla base di una
grande capacità di dialogo con realtà diverse per cultura, aspettative, risorse economiche e tecniche. Edifici come il Centro Congressi a Riva del Garda, i Bentini
Headquarters a Faenza, le Quattro Corti a
San Pietroburgo, le residenze sovvenzionate a Sesto San Giovanni, gli Uffici Porta
Nuova a Milano dimostrano come si possano perseguire nuove forme di urbanità
e nuovi ambienti di vita e lavoro all’interno
di condizioni professionali in profondo e
continuo mutamento.
Giovane Talento dell’Architettura Italiana 2013
Fabrizio Barozzi, Rovereto-Barcellona,
www.barozziveiga.com
Tra i giovani architetti italiani che hanno scelto di agire nel panorama internazionale il lavoro di Fabrizio Barozzi - in
associazione con il catalano Veiga - rappresenta un caso particolarmente felice.
La grande maturità e compiutezza formale
di loro lavori, come quelli dell’Auditorium
Infanta Doña Elena ad Aguilas, il Centro di
promozione della D.O.C. Ribera del Duero
a Roa e la Filarmonica di Szczecin li hanno
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già collocati tra i soggetti più attivi e attenti della cultura attuale, capaci di operare
nella contemporaneità con grande attenzione verso i contesti delicati e diversi delle città e dei territori europei.
Premio speciale della giuria 2013
MoDus Architects, Bressanone,
www.modusarchitects.com
I progetti recenti rivelano una sorprendente capacità di rispondere a temi specifici e sempre diversi con strategie spaziali
e formali di grandissima suggestione, capaci di generare figure nuove in territori
stratificati e al contempo di generare risonanze inaspettate con la loro storia. La
Casa e atelier per artista a Castelrotto, gli
Uffici Damiani Holz & Co a Bressanone,
la Riforma della casa contadina a Renon
22

esplorano la tecnologia costruttiva del legno articolandone le forme in rapporto al
tema specifico; le sistemazioni della Tangenziale di Bressanone-Varna, le Centrali
termiche di Milland e Bressanone, il progetto per il Sottopasso per l’autostrada
del Brennero integrano infrastrutture e
paesaggio alpino in una nuova e convincente sintesi.
Risulta chiaro il forte legame che i
premi di architettura hanno con le opere
realizzate attraverso il concorso, questo
processo infatti mette in competizione la
creatività ottenendo un risultato di qualità.
Con questo premio vengono riconosciuti i progettisti ma indirettamente anche i committenti che hanno permesso la
realizzazione di quelle opere.

Monovolume architecture+design, Probat Headquarters

Ascoltando e leggendo le interviste
rilasciate dai vincitori del premio è chiaro
come gli stessi considerino lo strumento del concorso essere essenziale nella
loro attività professionale, sia come occasione di lavoro sia come momento di
formazione.
Riportiamo qui un estratto dell’intervista ai vincitori:
Parallelamente all’attività svolta per
Dolce&Gabbana lo studio Piuarch ha
investito nei concorsi. «Ci siamo mossi
su un doppio binario, con il marchio della
moda ci siamo esercitati a dare risposte
mirate alle domande dell’azienda, offrendo progetti di qualità in tempi rapidissimi;
sul fronte dei concorsi - racconta Fresa -

abbiamo investito molto partecipando a
tante gare e utilizzando questo strumento
per fare ricerca e sperimentare».
La giuria ha inoltre assegnato tre
Menzioni d’onore Valentina Giovanzani
di Bergamo Nicola Montini di Faenza
Patrick Pedò di Bolzano.
Nell’occasione sono inoltre stati selezionati, per la prima edizione della pubblicazione digitale Quaderni della Giovane
Architettura Italiana, altri dieci progetti.

Informazioni sul premio 2014 si possono
trovare sul sito www.festadellarchitetto.awn.it
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02
Intervista a Fabrizio Barozzi
dello studio EBV Estudio
Barozzi Veiga
a cura di Michele Andreatta

Concert Hall, Águilas, Spain, 2004-2011
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Il vostro studio ha partecipato a numerosi concorsi di progettazione
sia in Italia che all’estero, vincendo
numerosi premi nonché realizzando
alcuni dei progetti vincitori.
Potete descrivere in che modo la partecipazione ai concorsi ha condizionato la
vostra attività professionale e quali sono
i motivi per i quali il concorso sarebbe
da preferire all’incarico diretto ? E’ effettivamente lo strumento più idoneo per
garantire la qualità nel progetto di architettura?
La partecipazione ai concorsi di architettura è stata fondamentale per la formazione e la crescita del nostro studio. E’ uno
strumento che ci ha permesso di accedere
agli incarichi professionali, ma soprattutto di
sviluppare una nostra propria linea di ricerca
progettuale.
Focalizzare l’attività dello studio quasi unicamente sul concorso di architettura ha condizionato e condiziona tuttora sensibilmente il
modo di operare dello studio, perché richiede
un continuo investimento di energie, di tempo, di sforzo sia personale che dello studio.
Il concorso permette di avere una panoramica di soluzioni progettuali per poter
affrontare un determinato problema urbano
o architettonico e quindi permette alle amministrazioni una capacità decisionale migliore.
Ovviamente la chiave risiede nell’accuratezza
e nella precisione con cui gli obiettivi sono
identificati nel bando di concorso. Il concor-

so è quindi lo strumento, se identificato con
regole precise, che consente una scelta il più
possibile meritocratica dei progetti.
L’incarico diretto ha pure una sua valenza, per incarichi minori e con meno dispendio
di risorse, oppure per studi previ e di fattibilità,
purché finalizzati alla redazione del concorso
di progettazione.
Il concorso di per sè, tuttavia, non garantisce la qualità del progetto. Come dicevo
sono indispensabili le premesse di partenza
nonché la composizione delle giurie. Il concorso, però, è quantomeno lo strumento
migliore in grado di garantire la ricerca della
maggiore qualità delle soluzioni progettuali.
Dopo esservi affermati grazie ai concorsi
ed aver raggiunto notorietà nazionale ed
internazionale continuate ancora a partecipare a numerosi concorsi con brillanti
risultati, come testimonia il recente premio per la Tanzschule di Zurigo. Quali
sono i motivi che vi portano a mettervi in
gioco costantemente nel concorso?
Continuiamo a partecipare ai concorsi
perché ogni concorso è un’avventura ed uno
stimolo intellettuale. Progettare è la passione
che anima il nostro lavoro ed ogni concorso
è una sfida progettuale che ci consente ogni
volta di cercare di dar forma ad una più ampia
ricerca architettonica.
Oltre a questi motivi fondamentali di carattere personale, partecipiamo ai concorsi
perché ci danno la possibilità di ambire a
nuovi incarichi, che ci permettono di soste-

nere economicamente lo studio dentro ad un
percorso di ricerca progettuale il più libero
possibile.
In questo momento di fatica economicoprofessionale il numero dei partecipanti
ai concorsi è sensibilmente aumentato.
Credete che limitare la partecipazione al
concorso attraverso la richiesta di requisiti economico organizzativi sia effettivamente garanzia di qualità? Alla luce della
vostra esperienza quali possono essere
le modalità adeguate per consentire il
miglior svolgimento della procedura concorsuale senza penalizzare studi giovani
o di piccole dimensioni, come gran parte
delle realtà professionali locali?
Questa è una domanda estremamente
complessa ed andrebbe analizzata in funzione delle diverse tipologie di progetto.
In sintesi, però, direi che in termini generali limitare la partecipazione con requisiti
economico-organizzativi è un errore.
Vi sono altre formule che possono essere
adottate dalle amministrazioni per garantire
una certa solidità ai team di progettazione.
Come ad esempio prevedere, nel caso mancassero tali requisiti, l’associazione con studi
più solidi oppure la formazione di team con
professionisti più esperti. Limitare a priori
l’accesso credo non giovi alla qualità dei risultati di un concorso.
Per quanto riguarda le formule da adottare credo dipendano in gran parte dalle abitudini di ogni paese e in Europa non esiste

uno standard comune. Personalmente, fra
le svariate metodologie che abbiamo sperimentato, opterei per il concorso aperto senza
limitazioni per gli incarichi medio piccoli. Per
gli incarichi importanti, invece, sarebbe da
preferire una procedura di selezione attraverso curriculum. Ma non curricula che attestino
i requisiti economico-organizzativi o la realizzazione di progetti simili a quello oggetto di
concorso, quanto prevedere la valutazione
del corpus completo del lavoro svolto da uno
studio, riservando, come avviene in diversi paesi europei, due o tre posti per studi giovani o
con meno esperienza.
Credo che la chiave risieda nel permettere l’accesso a tutte le fasce di progettisti,
valutati esclusivamente con criteri basati sulla
qualità progettuale.
La chiave di tutto il processo concorsuale, tuttavia, risiede in due elementi fondamentali: la precisione e l’accuratezza del bando
in tutti i suoi aspetti (progettuali, economici,
legali, ecc...) e la composizione della giuria.
Questa dev’essere equilibrata sia nelle sue
componenti amministrative che professionali,
competente ed esperta. A me è sempre piaciuta anche la formula di poter scegliere un
professionista da integrare alla giuria scelto
direttamente dai partecipanti al concorso.
In che modo scegliete il concorso al
quale partecipare e cosa vi aspettate
dall’ente banditore una volta terminato il
concorso ? Come descrivereste il vostro rapporto con i committenti avuti a
Tanzschule, Zurich, Switzerland, 2014
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Museum of Fine Arts,
Lausanne, Switzerland, 2011

seguito dei primi premi conseguiti?
Il modo con cui scegliamo i concorsi è
cambiato da quando abbiamo iniziato l’attività ad oggi.
I primi anni sceglievamo essenzialmente
in maniera un pò incosciente o quantomeno
optando per quelli dove credevamo di poter
avere qualche possibilità di successo.
Oggi la scelta è più meditata, anche
perché partecipare ad un concorso richiede
ogni volta un maggior investimento di risorse.
Negli ultimi anni non partecipiamo a
molti concorsi. Quest’anno ne abbiamo fatti
quattro, pochissimi se considerato consideriamo che siamo uno studio con ormai
più di venti persone. Però dedichiamo loro
parecchio tempo. Valutiamo la fattibilità del
concorso, la possibilità che possa effettivamente portare ad un incarico e le condizioni
concorsuali. Ma in ultima istanza prediligiamo il concorso in grado di entusiasmarci e di
darci la possibilità di prefigurare un progetto
libero ed innovativo.
Non facciamo mai concorsi vincolati ad
un’offerta economica.
Dall’ente banditore ci aspettiamo soprattutto serietà e professionalità. Vale a dire, ci
auguriamo che quanto ufficializzato nel bando di concorso venga poi portato avanti nei
termini e con le modalità precedentemente
identificate.
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Il rapporto con i committenti in generale è stato positivo. Nel corso di questi anni
abbiamo lottato soprattutto per ottenere la
fiducia dei committenti. Gli incarichi erano
ambiziosi e noi eravamo molto giovani. Una
volta superato questo scoglio, quando si
riesce ad instaurare un rapporto di fiducia
reciproca, il processo progettuale diventa
agevole e produttivo.
Oggi questo iter rimane uguale, anche
se forse più complesso. Ogni volta lavoriamo in contesti nuovi, all’estero, con dinamiche nuove e metodologie di lavoro diverse,
e con committenze ogni volta più articolate
e specializzate. Inoltre la complessità degli
incarichi ci porta a guidare ampie equipe
di professionisti di cui siamo responsabili.
Pertanto la relazione di fiducia con la committenza diviene un elemento chiave, che
occorre guadagnarsi con professionalità e
rigore.
Avendo partecipato sia a concorsi in
Italia che in Europa quali sono le differenze più evidenti tra i concorsi locali e quelli
esteri? Come considerate la situazione italiana ed in particolar modo quella trentina?
Il panorama dei concorsi in Europa è
estremamente variegato ed è molto difficile
individuare delle differenze se non analizzando paese per paese.
Nei paesi nordici il concorso è redatto
in modo sempre molto libero, aperto, poco

definito, quasi ad identificare un’intenzione
di progetto. Questo tipo di procedura aiuta
ad ampliare il raggio di partecipazione ma
complica gli sviluppi successivi.
Nel centro Europa (Svizzera, Germania e
Austria) i concorsi hanno formule abbastanza comuni e prestabilite, sia per modalità di
partecipazione che per documentazione richiesta. Si tratta di bandi estremamente dettagliati, sia nelle richieste programmatiche
che economiche. Questo sistema permette
di avere ben chiari gli obiettivi sin dall’inizio
ed è efficace per lo sviluppo del progetto. Il
documento preliminare di progetto assume
concretamente valore legale, vincolando il
progettista allo sviluppo successivo del progetto e al rigoroso contenimento dei limiti
di spesa.
Nel mondo anglosassone la pratica del
concorso è invece poco sviluppata e non molto diffusa. Al contrario nei paesi iberici (pre
crisi) lo strumento del concorso si è rivelato in
generale ben utilizzato dalle amministrazioni
ed ha permesso, credo, un certo equilibrio fra
l’accesso libero e democratico agli incarichi e
la redazione, in alcuni casi di particolare rilievo,
di concorsi selettivi di alta qualità.
In Francia esiste invece un sistema
basato unicamente su procedure selettive
molto ristrette che limitano enormemente
l’accesso ai giovani studi e vincola ad eccessive specializzazioni.

Graubünden Museum
of Fine Arts, Chur,
Switzerland, 2012-2016

In Italia vi sono aspetti purtroppo molto
negativi, che rendono difficile l’applicazione
del concorso, come ad esempio vincolare la
partecipazione al fatturato economico dello
studio, obbligando i professionisti a riunirsi
in team molto estesi, ingovernabili, inefficaci
ed assolutamente non necessari. Oppure
valutare esperienze legate ad una specifica
tipologia di progetto invece che il corpus generale del curriculum del progettista. E an-

cora, la prevalenza di giurie amministrative
e non di esperti, la scarsa definizione delle
regole e degli obiettivi di progetto richiesti al
progettista nel bando di concorso, ed infine
la redazione di troppi concorsi dove la proposta progettuale dev’essere accompagnata all’offerta economica.
In Italia, quindi, la situazione è estremamente difficile per le cause sopra elencate.

Purtroppo anche la situazione trentina non
ne è esente da queste problematiche, sia
per la scarsità di concorsi, sia per le modalità con le quali vengono redatti. Un sistema
come quello altoatesino, dove stiamo lavorando, anche se migliorabile per certi aspetti, rappresenta comunque un obiettivo a cui
tendere per migliorare ed ampliare l’utilizzo
del concorso come strumento promotore di
qualità architettonica.
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03
Filarmonica

EBV Estudio Barozzi Veiga

La nuova Filarmonica di Stettino, una
delle maggiori cittá polacche, attraverso
un edificio forte, con una carica emotiva
massiccia, sará come una nuova cattedrale
per la cittá. L’edificio nasce dalle referenze incontrate sul territorio, dall’architettura
residenziale e le chiese neogotiche all’architettura industriale, caratterizzate da una
distintiva divisione verticale. In equilibrio fra
massa e verticalitá la Filarmonica si compone –come un organo- di piccoli elementi

dati
Luogo: Stettino, Polonia
Progetto: EBV Estudio Barozzi Veiga,
www.barozziveiga.com
Concorso internazionale: 2007
Realizzazione: 2014
Committente: Comune di Stettino
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che insieme formano una totalitá impressionante, nuovo cuore culturale della cittá.
Come materiale principale si é scelto il vetro, per marcare il contrasto con il contesto
attraverso un oggetto brillante, trasparente
e verticale. L’edificio si comporta cosí come
un minerale prezioso, un cristallo, che cambia con le stagioni dell’anno e col tempo;
di giorno un oggetto leggero e sensibile, di
notte una cattedrale brillante nella luce di
Stettino.
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Piante

Sezioni

Prospetto
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Planimetria
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04
Sede del Consejo Regulador
de la D.O.C, Ribera de Duero
EBV Estudio Barozzi Veiga

dati
Luogo: Roa, Spagna
Progetto: EBV Estudio Barozzi Veiga,
www.barozziveiga.com
Concorso internazionale di idee: 2005
Realizzazione: 2006
Committente: Consejo Regulador Ribera
Duero
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Il sito del progetto si trova nella cittadella burgalesa di Roa de Duero. Il progetto ha
come oggetto la costruzione del nuovo Centro di Promozione della D.O.C. “Ribera del
Duero” come estensione di un edificio esistente. Il sito é circondato dal tessuto costruito fatta eccezione del lato sud, caratterizzato
da approssimativamente 10 m di dislivello
rispetto alla quota degli edifici circostanti.
Il progetto si sviluppa su tre livelli al di sotto della quota dell’edificazione esistente e su
due livelli al di sopra della medesima quota;
l’edificio si presenta quindi parzialmente interrato, con quattro volumi che fuoriescono:
uno funge da completamento di un muro
divisorio, un altro risolve la connessione con
l’edificio esistente, il terzo elemento é verticale, costituito da una torre indipendente di

sei piani; l’ultimo definisce la chiusura verso
la strada addossandosi al muro antico preesistente.
Il progetto da un lato conclude l’edificio
esistente incompiuto organizzando un nuovo
spazio pubblico, mentre dall’altro definisce
un volume a forma di torre che si relaziona
con il paesaggio circostante, caratterizzando
visualmente il progetto.
Nella torre si trovano le funzioni più rappresentative, mentre alla sua base si trova
l’ingresso principale all’edificio in contatto
diretto con la strada d’accesso. Gli spazi di
grande affluenza (auditorium, sala video e foyer principale) sono disposti nei piani interrati
agevolizzando cosi l’accessibilità, mentre gli
spazi più privati e istituzionali si dispongono
nei livelli alti, più rappresentativi.

Il basamento definisce nella parte superiore una piazza pubblica aperta al paesaggio.
Il progetto si fonde in maniera chiara e
semplice con il suo contesto dandone un’interpretazione personale. Aspira a rimarcare la
diversità delle parti che formano il suo intorno: la città, il paesaggio e le atmosfere, di cui
può come uno specchio restituire il riflesso.
L’edificio diventa un elemento di transizione.
Sensibile alla ricomposizione della scala
del contesto, e allo stesso tempo capace di
dialogare con l’orizzonte e la monumentalità

del paesaggio attraverso la verticalità della
torre. Un monolite atemporale sospeso sopra
la pianura. Un edificio che assolve alla sua
condizione di sintetizzare e stare tra le diverse
condizioni, urbana e paesaggistica.
La materialità del progetto, attraverso
l’utilizzo della pietra, intensifica il carattere
del paesaggio permettendone una lettura
sensoriale. Viceversa, la composizone dissonante delle aperture permette di trovare un
linguaggio in cui la differenza esprime la condizione contemporanea del progetto.
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Pianta
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05
Intervista a Matteo Scagnol
e Sandy Attia
a cura di Michele Andreatta
Foto di Günter Richard Wett

Sede uffici Damiani HOLZ&KO, Bressanone

Il vostro studio ha partecipato a numerosi concorsi di progettazione sia in Italia che all’estero, vincendo molti premi
nonché realizzando alcuni dei progetti
vincitori.
Potete descrivere in che modo la partecipazione ai concorsi ha condizionato la
vostra attività professionale e quali sono
i motivi per i quali il concorso sarebbe
da preferire all’incarico diretto?
I concorsi sono stati determinanti nella
nostra attività professionale; i nostri primi incarichi nascono dal buon esito di concorsi
in forma anonima. Tutt’oggi la maggior parte
dei nostri lavori sono progetti vinti attraverso
lo strumento del concorso. La nuova tendenza, sempre più utilizzata da parte delle
amministrazioni, è quella dei concorsi con
l’estensione di pedanti “relazioni metodologiche” e la presentazione qualche progetto di
referenza. È un sistema che premia le “chiacchiere” e non le idee. I progetti di referenza
richiesti devono essere tipologie di progetti
simili già eseguiti: se un architetto ha già
costruito un ospedale, allora l’architetto è in
grado di farne un altro, se un architetto ha
tre musei sul suo curriculum vuole dire che è
più qualificato di un altro architetto che forse
ne ha fatto solo uno, e così via. Seguendo
questa logica e questo sistema, gli architetti
diverranno burocrati e scribacchini, e la qualità dell’architettura non sarà più una scelta.
è effettivamente lo strumento più ido36

neo per garantire la qualità nel progetto
di architettura?
Certo non vi è un’equazione diretta concorso - qualità; vi sono ottimi architetti che
producono idee e lavori senza la necessità
di confrontarsi, soprattutto nel campo privato. Il concorso però nella sua necessità di
confronto e scelta, rende da subito accondiscendente all’idea la committenza, creando
quella prospettiva comune per sostenere il
progetto fino alla sua realizzazione.
Dopo esservi affermati grazie ai concorsi ed aver raggiunto notorietà nazionale ed internazionale continuate ancora
a partecipare a numerosi concorsi con
brillanti risultati, come testimonia il recente premio per il Vineum a Cornaiano.
Quali sono i motivi che vi portano a mettervi in gioco costantemente nel concorso?
Il concorso ci permette non solo di ottenere incarichi di una certa rilevanza, ma
soprattutto di poterci continuamente confrontare con temi architettonici di un certo
carattere che non è facile trovare come
incarico diretto. Il concorso è diventato per
noi una sorta di esercizio ginnico con tutte
le caratteristiche sportive in esso insito. La
sfida, la velocità esecutiva, la concorrenza,
il confronto, il vincere, il perdere, il non demordere, il saper rinunciare, in un continuo
allenamento per affinare le proprie capacità
la propria ricerca e a volte (purtroppo) la pro-

pria strategia. I concorsi a noi meglio riusciti
sono quelli dove poco era chiaro e poco era
richiesto, dove il margine e l’indefinito permettevano di addentrarsi pericolosamente in
un concetto chiaro ed indistinto, senza compromessi, che risolveva quanto richiesto ma
soprattutto consolidava il nostro pensiero.
In questo momento di fatica economicoprofessionale il numero dei partecipanti
ai concorsi è sensibilmente aumentato.
Credete che limitare la partecipazione
al concorso attraverso la richiesta di requisiti economico organizzativi sia effettivamente garanzia di qualità? Alla luce
della vostra esperienza quali possono
essere le modalità adeguate per consentire il miglior svolgimento della procedura concorsuale senza penalizzare
studi giovani o di piccole dimensioni,
come gran parte delle realtà professionali locali?
Sembra un paradosso, che per poter partecipare ad un concorso in Italia si debbano
compilare, innumerevoli documenti come
se si facesse un contratto a vita con l’ente
banditore, senza nemmeno aver affrontato
la prima fase della gara. Un sistema così
arcaico e bizantino da scoraggiare chiunque, e con un peso economico enorme da
sostenere per assecondare tale “burocrazia”.
Ultimamente stiamo facendo molti concorsi
in Svizzera, in Austria e in Germania, dove il
sistema è rimasto quello semplice e lineare.

pagnare con un comune intento il progetto
Vi è un bando per la predisposizione di un
progetto, punto! Non vi sono richieste di cer- alla sua crescita e alla sua realizzazione. Le
tificazioni anti-mafia, di relazioni metodologi- resistenze e le incomprensioni sono semche, di gruppi in associazione temporanea, pre presenti, ma non ricordiamo che queste
con firma digitale e/o estesa; di CIG e CUP abbiano portato a dei risultati sbagliati; anzi
insomma ogni studio in Italia dovrebbe avere
quasi sempre sono state un buon viatico per
una sorta di ufficio gare per la compilazio- affinare il progetto, non sappiamo se per
ne di carte INUTILI. Non so se vi sia stato
nostra testardaggine o per buona sensibilitá
un obiettivo recondito con l’estensione della
del committente.
recente legislazione, ovvero quello di elimi- Avendo partecipato sia a concorsi in Itanare i piccoli studi di architettura per dare
lia che in Europa quali sono le differenze
finalmente spazio a sole grandi associazioni
più evidenti tra i concorsi locali e quelli
di professionisti, ma se non viene cambiato
esteri ? Come considerate la situazione italiana ed in particolar modo quella
qualcosa questo sarà il destino.
trentina?
In che modo scegliete il concorso al
La situazione in Italia al di fuori dell’Alto
quale partecipare e cosa vi aspettate
dall’ente banditore una volta terminato il Adige dobbiamo ammettere che la conosciamo poco. Conosciamo meglio i contesti
concorso ? Come descrivereste il vostro
rapporto con i committenti avuti a segui- di Austria, Germania e Svizzera al momento.
to dei primi premi conseguiti?
In primo luogo i concorsi di progettazione
Cerchiamo dei temi interessanti, dove “seri” sono molto rari nel resto d’Italia dove
possiamo dare ossigeno alle idee e dove
purtroppo non c’è una storia di eccellenza
non sappiamo troppo del contesto che a
nei processi procedurali di concorsi svolti nel
volte condiziona le scelte progettuali. Cer- recente passato conclusisi con un niente di
chiamo anche temi con i quali abbiamo già
fatto. In secondo luogo, ci sorprende vedere
delle esperienze per aiutarci a risolvere ve- come due provincie molto vicine che operalocemente il programma funzionale e quindi
no in contesti simili e che formando una regione non abbiano avuto lo stesso equilibrio
darci più spazio di ragionare sull’architettura
nel numero di occasioni concorsuali. In Alto
al di là della noiosa lista delle funzioni.
Rare sono state le volte dove il commit- Adige il concorso di progettazione è stato un
tente era indifferente all’esito e allo stesso
metodo diffusissimo, mentre nella provincia
progettista. Il più delle volte si è instaurato
di Trento lo è stato in modo molto più raro.
un rapporto di confronto intenso, ad accom37
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Polo per l’infanzia Firmian,
Bolzano
MoDus Architects

Foto di Hannes Meraner

dati
Luogo: Ora (BZ)
Progetto: MoDus Architects Sandy Attia
Matteo Scagnol, www.modusarchitects.com,
Collaboratori: Giorgio Cappellato, Rosa
Sigmund
Concorso internazionale aperto: 2004
Realizzazione: 2012
Committente: Comune di Bolzano

Il progetto è risultato vincitore al
concorso internazionale di progettazione per due nuovi edifici scolastici e
antistante piazza pubblica; il Polo per
l’Infanzia composto da tre funzioni asilo
nido, scuola per l’infanzia e centro bambino, è il primo dei due edifici ad essere
completato.
Le tre strutture sono integrate all’interno di un unico edificio, nel quale tale
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convivenza permette separazione e interazione.
La forma dell’edificio si sviluppa con
andamento libero in una sequenza di parti concave e convesse che stabiliscono
una forte relazione con il parco e la natura. All’interno il volume è reso cavo dalla
presenza di tre corti allungate a forma di
lente che lo attraversano suddividendo le
due strutture. Lungo i loro fianchi si vengono a creare generosi spazi di distribu-

zione alle aule disposte perimetralmente.
La flessibilità di tali spazi permette di
utilizzarli anche come guardaroba, area
giochi comune e luogo di incontro per i
bambini.
In dialogo con i vari stakeholders
dell’edificio, gli architetti hanno sviluppato il progetto con un’accurata attenzione
ai diversi approcci pedagogici offerti dalle
tre strutture. Dal punto di vista educativo,

le direttrici hanno sottolineato l’importanza della continuità formativa del bambino, dove il percorso con gli anni dall’asilo
nido alla scuola d’infanzia e i soggiorni
nel centro famiglia, viene vissuto in modo
fluido e naturale. Le tre corti all’interno
dell’edificio facilitano una trasparenza visiva, che, insieme alle permeabilità degli
accessi e agli spazi di circolazione tra i
tre corpi, consolidano un senso di partecipazione, di comunità e continuità.
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Il progetto offre una varietà di configurazioni spaziali interne ed esterne
atte a stimolare e soddisfare il notevole
senso dello spazio del bambino, permettendo attività molto variegate. Cambiamenti di altezze e molteplici soluzioni di
illuminazione naturale creano una ricca
scelta di spazi qualitativamente diffe-
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renti che invitano i bambini a giocare
insieme, lavorare in gruppo, leggere da
soli, ecc. Le corti e la grande terrazza
al primo piano dell´asilo sono “stanze a
cielo aperto” che stimolano i docenti a
vivere la scuola come luogo sicuro anche all´esterno, ospitando cosí tutti i tipi
di apprendimento.

Schema
Sezione

Pianta piano terra
Pianta primo piano
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07
Scuola elementare di Ora
MoDus Architects
Bergmeisterwolf Architekten
Foto di Oskar Da Riz

Planimetria

dati
Luogo: Ora (BZ)
Progetto: MoDus Architects Sandy Attia
Matteo Scagnol, www.modusarchitects.com,
con Bergmeisterwolf Michaela Wolf Gerd
Bergmeister, www.bergmeisterwolf.it
Collaboratori: Marco Bianco
Concorso in due fasi: 2008
Realizzazione: 2013
Committente: Comune di Ora
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Nell’approccio alla progettazione
dell’ampliamento della scuola elementare
di Ora, considerato il carattere fortemente identitario e rievocativo di una struttura che ha accolto negli anni generazioni
di scolari, si è deciso di salvaguardare il
valore della memoria ad essa associata
lavorando per “addizione”, ossia attraverso
l’accostamento di due volumi compatti sui
prospetti ciechi in modo la lasciare libere
le facciate principali e il cortile della scuola.
Il progetto prevede che ad entrambe le
scuole si acceda dal cortile esistente, per
quella italiana viene realizzato un nuovo
ingresso nel volume ad ovest, mentre per
quella tedesca viene mantenuto l’ingresso
attuale.
La distribuzione degli spazi interni
rimane chiara e funzionale, con i servizi comuni al centro (aula magna, cucina
didattica, locale bidello, servizi igienici,
ascensore) e le aule della scuola tedesca
ed italiana rispettivamente nell’ala est e
nell’ala ovest. Unica eccezione la biblioteca, che viene situata a piano terra del
volume ad est.
La dirigenza scolastica ha accolto la ristrutturazione e l’ampliamento della scuola come un’opportunità di rinnovamento.

Durante il percorso progettuale ha avuto luogo una stretta collaborazione con
l’amministrazione e gli architetti per poter
intrecciare concretamente un approccio
didattico sperimentale con un architettura di qualità. L’idea di base era quella di
trasformare tutta la scuola in uno spazio
continuo di apprendimento dove l’autonomia del bambino sta al centro; questo
paesaggio di apprendimento è guidato da
decisioni architettoniche e pedagogiche
precise che insieme trasformano la scuola
in un “total learning space.”
I corridoi, con le loro nicchie e gli spazi dilatati pieni di luce naturale, diventano
luoghi abitati dagli alunni, permettendo un
apprendimento in piccoli gruppi, o da soli
con il materiale didattico quotidianamente a disposizione negli spazi predisposti.
Le nicchie didattiche sono rifinite con una
superficie scrivibile e magnetica.
Gli spazi della scuola sono colorati,
pieni di luce, trattati con materiali robusti
(cemento e legno), le finiture sono ruvide
e piene di nodi; sono superfici da toccare
e sentire. Un accurato progetto acustico ha consentito la realizzazione di spazi
insonorizzati che offrono un benessere
dell’udito tale da favorire un apprendimento vivace in tutti gli spazi della scuola.
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Pianta primo piano
Pianta piano terra

Schemi:
Stato di fatto - edificio solitario, scuola ottocentesca esistente
Contesto - ensemble, il cortile diventa uno spazio di incontro
Qualità architettoniche, arte-architettura-bellezza nelle scuole
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08
Red Dot Design Award

Aris Architects

Studio under 30 composto da Francesca Zalla, Alberto Corrado, Hani Chaouech. Laureati all’Università IUAV di Venezia,
lavorano in Italia e all’estero (Shanghai, Singapore, Nordafrica),
hanno uno studio in Italia e una seconda sede a Tunisi, in Nordafrica. (www.arisarchitects.com)

Lo scorso 7 luglio ad Essen in Germania, nelle cornici dell’Aalto Opera House
e del Red Dot Museum si sono svolte
come ogni anno in Germania, le cerimonie
di premiazione del premio internazionale
Red Dot Design Award. (www.en.red-dot.
org/)
Il Red Dot Design Award è un premio
internazionale che esiste dal 1955 e a cui
partecipano ogni anno più di 15.000 progetti di architetti, designer realizzati per
aziende provenienti da 70 diversi paesi
del mondo; concepisce e valuta il design
a 360 gradi ed è diviso nelle categorie:
01. Living rooms and bedrooms 02. Households 03. Kitchen appliances and furnishing 04. Tableweare and kitchen utensils 05. Bathrooms and spai 06. Heating
and air conditioning technology 07. Lighting and lamps 08. Gardens 09. Outdoor, leisure, sports and fun 10. Babies and
children 11. Fashion, lifestyle and accessories 12. Watches and jewellery 13. Interior design 14. Interior design elements
15. Urban design and public spaces 16.
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Offices 17. Industry and crafts 18. Life
science and medicine 19. Vehicles (land,
water, aerospace) 20. Vehicle acessories
21. Consumer electronics and cameras
22. Communication 23. Computer and
information technology. La giuria é costituita da 30 esperti e professionisti molto
noti provenienti da tutto il mondo che valutano in ordine di importanza i criteri di
innovazione, funzionalità, qualità formale,
ergonomia, durabilità, contenuti emozionali, compatibilità ecologica. Tra i vincitori
di quest’anno erano presenti aziende molto importanti con i loro designer come la
Apple, la Bmw, il gruppo Electrolux.
Il progetto della libreria modulare Dots
è il vincitore della categoria Interior Design Elements. Realizzato dallo studio di
architettura e interior design Aris architects e prodotto da Polarislife, azienda
lombarda che opera da oltre 50 anni nel
campo dell’arredamento, ha ottenuto la
seguente motivazione: “high design quality, expressing innovation in form and function in an exemplary manner”

La libreria risulta semplice ma allo
stesso tempo innovativa poiché scardina il
concetto tradizionale di sistema composto
da fianco e mensola a favore di un sistema puntiforme, modulare, formato da pannelli in legno laccato bianco di 70 x 70 cm
che vengono fissati alla parete. A questi
pannelli vengono poi avvitati dei piccoli
cilindri dal diametro di 3 cm che sono al
tempo stesso pattern puntiforme regolare
e sostegno per i box, “scatole contenitrici”
che a piacimento vengono inseriti, aggiunti, tolti o spostati. Un sistema di sicurezza
permette facilmente di fissare le scatole
alla parete modulare ed altrettanto facilmente di rimuoverle. La composizione può
essere di volta in volta personalizzata e
adattata a qualsiasi ambiente rendendo lo
spazio flessibile e intercambiabile.
La libreria Dots è esposta dal 1 agosto
2014 al Red Dot Museum di Singapore
dove rimarrà per tutto il 2015.
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Sguardi
01
Mensa scolastica a Wettingen

:mlzd
Concorso: 2002
Realizzazione: 2008

Foto di Dominique Marc Wehrli
mail@dominiquewehrli.ch

a cura di Roberta Di Filippo
e Roberto Salvischiani

La nuova location scelta per la mensa della scuola cantonale di Wettingen è un ex fienile conosciuto come
la “Löwenscheune”, situato tra il monastero (sede della scuola) e la filanda
in disuso. Il nuovo ampliamento è stato
realizzato nell’estremità settentrionale
dell’edificio, in armonia con la tipologia
lineare dell’edificio esistente.
L’architettura del nuovo blocco vuole
enfatizzare e dichiarare la nuova funzione del “Löwenscheune” come luogo
d’incontro all’interno del complesso scolastico.
L’astrazione del nuovo ampliamento
contrasta fortemente con l’ornamento del rivestimento metallico preforato,
a ricordare i ricchi ornamenti presenti
all’interno del monastero.

L’inserimento di un solaio di cemento staticamente autonomo crea una linea di divisione orizzontale all’interno
del volume dell’edificio esistente, distribuendo a piano terra una caffetteria e
al primo piano la mensa caratterizzata
dalla magnifica copertura in legno originaria dell’edificio. Le zone sono collegate da un’ampia scala posizionata in una
fascia laterale.
La nuova facciata in lastre di alluminio anodizzato stampato si sviluppa in
maniera continua dalla copertura ai prospetti, il volume risulta così essenziale ed
elegante. La luce che entra dalle aperture proietta sulle superfici interne l’ombra
delle decorazioni delle foglie intagliate
sui pannelli di metallo, facendole diventare parte integrante dell’edificio.

dati
Luogo: Wettingen, Svizzera
Progetto: :mlzd, CH-Biel, www.mlzd.ch /
Pat Tanner, Regina Tadorian, Julia Wurst,
Daniele Di Giacinto, Roman Lehmann, Claude
Marbach, Lars Mischkulnig, David Locher,
Andreas Frank, Andreas Sager, Eva Kiese,
Martina Scholze
Committente: Canton Aargau, Immobilen
Aargau, Departement Finanzen und Ressourcen
Construction management: Vollenweider
Baurealisationen, CH-Zurich/ Pius Vollenweider,
Beat Keller
Ingegnere strutturista: Härdi + Fritschi,
CH-Buchs
Ingegnere meccanico: Roschi + Partner,
CH-Ittigen
Ingegnere elettrico: R+B engineering ag,
CH-Brugg
Consulente illuminotecnico: reflexion
Lichtplanung AG, CH-Zurich
Facade planning: Sutter + Weidner
Fassadenplanung, CH-Biel
Consulente nutrizionista: Steingruber
FM-Beratung, CH-Winterthur
Consulente acustica: Gandet Akustik,
CH-Baden
Fisica delle costruzioni: Kopitsis Bauphysik
AG, CH-Wohlen
Landscape design: Kuhn + Truninger
Landschaftsarchitekten, CH-Zurich
Artista: Roland Herzog, CH-Schlieren
Premi: Best Architects 11 Award; Arc-Award
2013: Der Schweizer Architektur-Award,
vincitore per la categoria ristrutturazione
edifici pubblici
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Il disegno del rivestimento metallico proiettato dalla luce sulle superfici interne

Foto serale

Prospetto nord
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1 mensa, 2 monastero-scuola, 4 filanda in disuso

La scala interna
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Prospetto est

Sezione

Pianta piano terra, caffetteria
Pianta primo piano, mensa

Particolari del rivestimento
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02
Gartenweg, abitazioni
a Caldaro
Feld72
Concorso: 2007
Realizzazione: 2010

Foto copyright Hertha Hurnaus
hehu@hurnaus.com
dati
Luogo: Caldaro
Progetto: feld72, www.feld72.at
Concorso ad inviti:
Committente: Arche KVW, Bolzano
Partner progettuale per l’architettura
del paesaggio: PlanSinn GmbH, Vienna
Progettazione strutturale: Obrist & Partner
Progettazione impianti: energytech GmbH,
Bolzano
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Per la zona di espansione residenziale Gartenweg, a Caldaro, lo studio ha
progettato un agglomerato formato da
più edifici singoli. Il progetto sfrutta con
abilità l’andamento del terreno per garantire un buon collegamento interno tra
le costruzioni e per ottenere una densità
abitativa relativamente alta, senza tuttavia
lasciarne intuire la presenza con l’imposizione di grandi volumi. La densità massima concessa, pari a 1,8 mc/mq, è stata
eguagliata ma non superata.
La preoccupazione principale del progettista è stata quella di inserire nel modo
più efficace possibile le costruzioni nel
paesaggio. La struttura terrazzata degli
edifici agevola la relazione con l’andamento inclinato del terreno. Il pendio naturale
lambisce e attraversa su due lati il terrazzamento, realizzando una composizione
che può essere percepita sia come frutto
di progettazione sia come risultato di un
processo di crescita spontanea, mentre

viabilità e scorci di visuale si intersecano
su più piani.
La struttura del complesso si ispira ad
alcuni modelli di agglomerato già presenti
a Caldaro proponendone una rivisitazione personale. Le forme tradizionali sono
collocate in un nuovo contesto allo scopo
di ottenere una struttura più efficiente e
complessa, che tuttavia mantiene caratteristiche di familiarità, semplicità e chiarezza.
L’impianto esibisce complessità e situazioni sorprendenti solo in seconda battuta,
attraverso l’uso quotidiano degli spazi e lo
spostamento al loro interno. Ciò che appare come un insieme di otto edifici singoli,
si rivela al visitatore quasi come un frammento di tessuto urbano. In alcuni punti
la natura e l’architettura si fondono senza
soluzione di continuità: l’ordine si trasfigura
in una struttura spontanea e viceversa. La
progettazione e tutto il processo costruttivo sono stati accompagnati dall’attiva partecipazione dei futuri abitanti.

Planimetria
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Piante

Sezioni
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03
EDF Centro Archiviazione

LAN Architecture
Concorso: 2008
Realizzazione: 2011

Foto copyright Julien Lanoo
www.ju-la.be

L’edificio, realizzato per contenere gli
archivi della EDF (Électricité de France) azienda produttrice e distributrice di
energia in Francia, si sviluppa in maniera
compatta su cinque livelli per 19 metri di
altezza e 1400mq per piano, su un terreno di 3,3 ettari per una superficie totale di
archivi di circa 7000 mq.
Il concetto progettuale, basato sulla
semplicità e compattezza della forma, ha
conseguito molteplici benefici: sotto l’aspetto funzionale con l’ottimizzazione degli spazi di archivio e l’ottenimento di un
contenitore con una grande inerzia termica, sotto l’aspetto sostenibile realizzando
un volume con prestazioni energetiche
elevate, sotto l’aspetto paesaggistico creando un edificio che dialoga col territorio
e allo stesso tempo diventa un simbolo.
L’edificio si sviluppa con un layout
semplice e funzionale, è diviso in un basamento adibito ad uffici che si apre sul
paesaggio e da un cubo più ermetico soprastante adibito ad archivi.
Sequenze di alberature e fossati completano l’edificio e lo integrano al paesaggio, creando punti di vista e prospettive
diverse.

Planimetria

dati
Luogo: Bure-Saudron / France
Progetto: LAN Architecture, www.lan-paris.com
Committente: EDF Group
Consulenti e collaboratori: Franck Boutté
(HEQ consultant), Batiserf Ingénierie
(structure), Michel Forgue (surveyor), Base
(landscape architects), LBE (utilities)
Project manager: Christophe Leblond
Premi: Xth Prix Europérn d’architecture
Philippe Rotthier 2014, Nominated;
Europaische Architekturpreis 2012,
Distinction; Les 24h d’Architecture 2012,
First Prize “Equipements et Activités > Lieux
de travail & activités”; Internationale Prize
for Sustainable Architecture Fassa Bortolo
2012, medaglia d’argento - Built Projects
Division; Leaf Awards 2011, 1st Prize -Best
Sustainable Development in Keeping with its
Environment; Saie Selection 2010, 2nd Prize;
International Architecture Awards 2009, The
Chicago Atheneaum - Museum of Architecture
and Design; Interarch 2009, Special prize of
the society of Architects in Sofia; Archi-Bau
Awards 2009, 1st Prize - Green Building
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Foto dell’esterno

Spazio uffici

La produzione di calore si basa principalmente sull’utilizzo di energie rinnovabili e
di un sistema che utilizza un doppio flusso
di ventilazione con recupero di calore. L’illuminazione interna è ottenuta con l’utilizzo
di fonti luminose a basso voltaggio e con sistemi domotici di rilevazione della presenza.
L’ottimizzazione dell’uso di energia, ha permesso all’edifico di ottenere un alto livello

di autonomia energetica, con un consumo
di circa 29kWh/mq. L’edificio compatto ha
permesso di utilizzare gran parte del terreno
per la fitodepurazione dell’acqua utilizzata al
suo interno, grazie ad un processo che prevede il passaggio dell’acqua in uscita attraverso 3 diversi fasi, quella depurativa, la fase
di ossigenazione e la fase di rigenerazione,
prima di essere riutilizzata.

Come la pelle del camaleonte, il rivestimento esterno dell’edificio, composto
da pannelli prefabbricati in cemento color
terra con inseriti dei dischetti in acciaio
inox, riflette i colori circostanti cambiando
con le stagioni e dando all’edificio un’effetto leggero e mutevole.
Il processo di costruzione delle facciate è stato brevettato.
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Sala conferenze

Archivi
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Patio

Assonometria primo piano
Assonometria piano seminterrato
Sezione
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In cauda venenum
Libere professioni in crisi
alla ricerca di una nuova
identità
Alessandro Franceschini
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C’è stato un tempo in cui la libera professione era sinonimo di status sociale,
di reddito alto, di qualità della vita. Era la
massima aspirazione degli studenti migliori, lo sbocco ideale per i neo laureati
intraprendenti, il sogno di tanti genitori interessanti al futuro del proprio figlio. Oggi,
invece, le libere professioni stanno vivendo
uno dei momenti più critici della loro storia,
e devono ripensare il loro ruolo all’interno
di una società radicalmente trasformata
dalla modernità, dalla crisi economica e
dall’avvento delle nuove tecnologie. Il dato
da cui prendono avvio queste riflessioni
è questo: negli ultimi dieci anni gli iscritti
all’esame di abilitazione per l’idoneità alla
libera professioni si sono ridotti del trenta
percento, con una parallela flessione del
numero di promossi. A soffrire questa crisi
sono stati soprattutto gli ingegneri, i medici, i geologi ed i consulenti del lavoro. E,
naturalmente, gli architetti.
Si tratta di una tendenza che emerge
dalle elaborazioni del «Sole 24 Ore» su dati
del ministero dell’Istruzione, che ogni anno
«fotografa» gli esami di Stato per alcune
professioni chiave. In estrema sintesi il
messaggio dell’analisi è questo: negli ultimi dieci anni, gli aspiranti al tesserino di
un Ordine professionale che si sono presentati agli esami si sono ridotti di oltre un
quarto (-27,3%). Più stretta anche la via
dell’accesso: un terzo in più dei candidati
non ha superato gli esami di abilitazione.
La crisi ha colpito di più gli uomini: la categoria si è quasi dimezzata, passando dai
30mila nuovi ingressi del 2003 ai 18mila
del 2012, mentre le donne hanno «tenuto»
meglio con una flessione delle abilitazioni
pari «solo» al 19 per cento. Anzi, le donne
hanno persino sorpassato i colleghi uomini: 23mila le abilitate del 2012, rispetto a
18mila uomini.
Per quanto riguarda più specificatamente gli architetti, questi dati sono ulteriormente enfatizzati. Il numero di aspiranti
è letteralmente crollato negli ultimi dieci
anni: erano 13.250 nel 2003 e sono diventati 7.212 nel 2012 con un crollo del
49,7%. Il dato di genere appare confermato da molto tempo: dal 2003, infatti, ven-

gono abilitate più architette che architetti.
Anche in Trentino è possibile osservare
questa tendenza: se fino a qualche anno
fa gli iscritti aumentavano di parecchie
decine all’anno (il record è stato raggiunto
nel 2006 con un +52 unità, relative al saldo tra nuovi iscritti e cancellati), negli ultimi
anni si è registrato un brusco rallentamento: nel 2013 il saldo è stato di appena di
+10 unità (con un’incidenza femminile del
44%) e i dati sull’anno in corso promettono di confermare ulteriormente questa
tendenza. Segni di un mestiere che sta
cambiando: i laureati in architettura oggi
scelgono anche delle professioni «parallele». Molti di loro si specializzano in campi
come la fotografia, l’arte contemporanea, il
design: professioni che possono svolgere
senza essere iscritti all’albo professionale.
A differenza del passato – se possiamo trarre una morale da questa piccola
indagine – essere iscritti ad un Albo professionale sembra non essere più uno
status sociale ricercato: oggi non cerca
più l’iscrizione all’Albo l’architetto che si
è inventato un altro lavoro, l’abilitato che
lavora «a bottega», il dipendente pubblico
che vuol risparmiare, l’insegnate che tanto
non arrotonda più firmando piccoli interventi tecnici nel tempo libero. Tutto questo,
però, se da una parte sottolinea lo scarso
«appeal» che la libera professione, dopo
la grande crisi economica, sta progressivamente avendo, dall’altra ha il positivo
effetto di ridimensionare i numeri di molte
categorie che negli ultimi anni era letteralmente esploso. I 150 mila architetti nel
nostro Paese sono ancora troppi. Il triplo,
ad esempio, rispetto ai colleghi francesi.
Quindi il margine di miglioramento è ancora ampio. Ma l’auspicio deve però esser
questo: attenzione che con il crollo dei numeri non equivalga un parallelo crollo della
credibilità delle libere professione in generale, e di quella dell’architetto in particolare. Perché il nostro tempo ha sempre più
bisogno del lavoro dei seguaci di Palladio:
sia per dare senso alla pianificazione dei
nostri territori, sia per prefigurare l’architettura delle nostre città, sempre più bisognose di qualità e di bellezza.
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