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I premi per opere costruite rappresentano una cartina di tornasole per “tastare il polso” alla cultura
architettonica. Incoraggia scoprire che il numero di autocandidature rispetto all’edizione precedente,
che copriva un lasso di tempo doppio (8 anni contro 4), sia cresciuto (146 contro 136). Considerando
inoltre la congiuntura non certo positiva, è segno di una più matura consapevolezza in direzione della
ricerca di qualità. Ma è forse un segnale anche da parte della committenza, che in tempi difficili ha
compreso essere più remunerativo fare magari meno ma meglio? Geograficamente, va osservata
la netta inversione tra centri e periferie. Gli interventi distribuiti nel territorio prevalgono infatti rispetto
a quelli a Trento e Rovereto: segno di una riscoperta dei luoghi che rivela più chance di “radicamento”
del progetto. C’è infine un dato la cui valenza positiva - legata a un approccio virtuoso del governo
del territorio e della sensibilità della committenza - è stata sottolineata dalle scelte della giuria.

Le 9 opere laureate, come molte delle concorrenti, sono legate a interventi di trasformazione,
recupero e valorizzazione (talvolta paesaggistica) di preesistenze. E anche quando pare di trovarsi
di fronte a costruzioni ex novo, in realtà si tratta d’interventi di riqualificazione ambientale di lotti
già edificati attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione. Un segnale che lascia ben sperare,
nella direzione della risemantizzazione degli spazi, della stratificazione dei valori del paesaggio
e del costruito, del parsimonioso uso del suolo. In questa edizione la giuria ha così scelto, in funzione
della mostra e al di là delle prescrizioni del bando, di allargare la selezione ad altre 10 opere che
affiancano le 9 premiate e menzionate, al fine di presentare una sorta di catalogo di buone pratiche.
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Descrizione
L’edificio risultava in pessime condizioni, la copertura stava crollando e si presenta ammalorato; si intende pertanto recuperarlo.
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Michele Arnaboldi
architetto, progettista
(Locarno, Svizzera)

Casa Flaim + B&B
Casa Incantata
Revò
Progettisti
Paolo De Benedictis
Glenda Flaim

Negozio Nardelli Sport
Mezzolombardo
Progettisti
Weber + Winterle
Architetti
Lorenzo Weber
Alberto Winterle
Luca Donazzolo

Ponte ciclopedonale
Romeno
Progettisti
Sergio Deromedis

Matija Bevk
architetto, progettista
(Ljubljana, Slovenia)
Luca Gibello
architetto, caporedattore
de “Il Giornale
dell’Architettura”
(Torino, Italia)

Da sinistra a destra:
Casa Unifamiliare “Dentro il Paesaggio”
Negozio Nardelli Sport
Abitazione CF
Studio Notarile
Padiglione “La casa nella casa”
Retro:
Bar alla Sega
Restauro e consolidamento di Castel Belfort
Area storico-didattica “Trincerone Kopfstellung”
Casa Flaim + B&B Casa Incantata

Bar alla Sega
Torbole sul Garda
Progettisti
Matteo Marega
Massimo Chizzola
Progetto di restauro
e consolidamento
di Castel Belfort
Spormaggiore
Progettisti
Chiara Maria Amalia Bertoli
Area storico-didattica
del “Trincerone
Kopfstellung” prima
linea guerra 1915-18
Monte Zugna (Rovereto)
Progettisti
Alessandro Andreolli,
Giorgio Campolongo

Casa Unifamiliare
“Dentro il Paesaggio”
Miola di Pinè
Progettisti
Luca Valentini
Padiglione
“La casa nella casa”
Tenna
Progettisti
Luca Valentini
Studio Notarile
Riva del Garda
Progettisti
Matteo Marega
Elisabeth Hilber
Abitazione CF
Civezzano
Progettisti
Ugo Bazzanella

Ristrutturazione
edificio ex-colonia
Zambana
Progettisti
Luca Beltrami
Passerella ciclopedonale Sergio Dellanna
sul fiume Adige
Edificio plurifamiliare GI
Nomi
Ischia, Pergine Valsugana
Progettisti
Progettisti
Giorgio Raia
Burnazzi Feltrin Architetti
Ugo Bazzanella
Elisa Burnazzi
Davide Feltrin
Mulino
Paolo Pegoretti
Cooperativa Agri ’90
Storo
Casa PPP
Progettisti
Moena
Roberto Paoli
Progettisti
Gianfranco Giovanelli
Weber + Winterle Architetti
Marco Giovanelli
Lorenzo Weber
Gustavo Carbajal
Alberto Winterle
Sergio Ruggeri
Luca Donazzolo
Cooperativa Ca Rossa
Recupero formale
Storo
centrale telefonica
Progettisti
e sportello bancario
Roberto Paoli
Rovereto
Gianfranco Giovanelli
Progettisti
Marco Giovanelli
LSP Architetti Associati
Gustavo Carbajal
Lucia Silli
Sergio Ruggeri
Alessandro Silli

Un attento studio di questa tipologia di edifici ci permette di leggerne le caratteristiche fondanti ; l’elemento base, archetipo sono le murature in pietra che costitui
dove costruire in pietra per terrazzare i terreni da coltivare era diventata un arte,le murature di pietra assumono quasi un significato primitivo ed archeologico.
La copertura, era invece via via declinata in modo differente.
In sostanza l’approccio che qui vogliamo sostenere è quello di produrre un intervento di ristrutturazione compatibile con il linguaggio originario e con il paesaggio
Per fare questo intendiamo salvaguardare, senza “invaderle” le murature esterne,introducendo un elemento nuovo,autonomo,che permetta la lettura del manufat
Pensiamo all’ introduzione di un nuovo volume interamente costruito a secco ed in legno da collocare all’ interno dell’edificio; una casa dentro la casa; l’apertura,l
tra i due corpi, quello che diventerà un vero e proprio cannocchiale paesaggistico sarà realizzato da un corpo in aggetto in ferro (un ponte).

Questi edifici erano fatti di piccole cose, erano elementi radunanti di significati; erano nel Paesaggio,erano il Paesaggio.
Per sottolineare questo approccio, per significare gli elementi compositivi si è posta particolare attenzione ai materiali (materiali,da Madre,da Madre Terra) Pietra,
radicamento nel posto.

Percorso collinare
Nomi Val Servis
Nomi
Progettisti
Leoni & Leoni
Emiliano Leoni
Riqualificazione urbana
di Vason-Monte
Bondone
Vason-Monte Bondone
Progettisti
Luca Beltrami,
Sergio Dellanna
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Attacco a terra | 1:100

Planimetria | 1:250
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