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Presentazione

Il rapporto tra paesaggio ed energia è complesso e a volte conflittuale. La 
produzione idroelettrica e la distribuzione dell’energia sono, infatti, attività umane 
dal grande valore economico e sociale che incidono in modo significativo sull’assetto 
paesaggistico e ambientale.

Sul rapporto tra queste attività produttive strategiche e il paesaggio che le ospita, 
l’Osservatorio ha voluto costruire la prima edizione dell’Atelier di progettazione nel 
paesaggio, i cui esiti  sono ora documentati in questo Quaderno di lavoro.

Questo tema, così complesso, è stato affrontato con un approccio in grado di unire 
alle finalità di elaborazione progettuale, quelle della formazione dei progettisti e 
della sensibilizzazione della committenza.

L’Atelier di progettazione nel paesaggio è quindi una iniziativa che unisce in un 
percorso comune i rappresentanti della committenza pubblica e privata, delle 
strutture tecniche della pubblica amministrazione, e delle libere professioni. 

A questa prima esperienza, promossa dall’Osservatorio del paesaggio, supportato 
da Step, ha aderito Hydro Dolomiti Energia, che ha collaborato all’ideazione e alla 
gestione dell’Atelier, ospitato a Rovereto da Progetto Manifattura.

Un sentito ringraziamento quindi a tutti coloro che hanno assicurato il successo di 
questo innovativo laboratorio di progettazione: dal Direttore dell’Atelier, al Comitato 
di indirizzo, ai tre tutor, ai quindici progettisti che hanno partecipato con entusiasmo 
all’iniziativa. 

L’impegno dell’Amministrazione provinciale è quello di proseguire con lo sviluppo 
del proprio progetto culturale sul paesaggio e di garantire la massima ricaduta sul 
territorio di questa e delle altre iniziative in corso, favorendo l’adozione di prassi 
progettuali e realizzative sempre più orientate ai temi della qualità architettonica e 
della valorizzazione del paesaggio trentino.

Carlo Daldoss  |  Presidente dell’Osservatorio del paesaggio.
    Assessore alla coesione territoriale, urbanistica, 
    enti locali ed edilizia abitativa della Provincia 
    autonoma di Trento
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A conclusione dell’attività dell’Atelier di progettazione architettonica nel paesaggio, 
promossa dall’Osservatorio del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, 
viene data alla stampa la presente pubblicazione che raccoglie il materiale prodotto 
nell’ambito del tema Paesaggio&Energia elaborato nell’autunno-inverno del 2016 
con il contributo di Hydro Dolomiti Energia srl.

I tre temi elaborati prendono in esame altrettante situazioni solo apparentemente 
diverse fra loro ma in realtà unite dall’esigenza di integrare le diverse sensibilità 
e specifiche conoscenze al fine di fornire spunti di riflessione e proposte che 
restituiscano al territorio una migliore e più attuale interazione con gli impianti 
idroelettrici esistenti o in fase di progetto.

Un’attività pertanto che non è stata un semplice esercizio teorico e che ha fornito 
utili indicazioni progettuali che potranno essere riprese in una fase più operativa dei 
progetti a cui si riferiscono.

Colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone che hanno fattivamente operato 
nei gruppi di lavoro, i coordinatori, i responsabili e l’Assessorato competente per 
averci coinvolto in questa interessante iniziativa.

Lorenzo Cattani  |  Responsabile operativo di Hydro Dolomiti Energia srl.
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L’Atelier di progettazione 
architettonica nel paesaggio: 
un’iniziativa per promuovere la 
qualità delle trasformazioni.
Giorgio Tecilla   |  direttore dell’Osservatorio del paesaggio trentino

L’Atelier di progettazione architettonica nel paesaggio si inserisce in una serie, 
articolata, di iniziative che l’Osservatorio ha attivato da circa un quinquennio per 
promuovere la qualità delle trasformazioni che investono il territorio trentino.

A lato delle tradizionali modalità di azione pubblica sul paesaggio centrate sui 
piani urbanistici e sulla gestione del vincolo paesaggistico, la Legge provinciale 
per il governo del territorio del 2015 ha introdotto nuovi strumenti orientati ad 
agire sulla qualità del progetto e sulla sensibilizzazione della committenza ai 
temi del paesaggio. Tutela e conservazione di luoghi e testimonianze, quindi, ma 
anche crescita della nostra capacità di trasformare in meglio e  consapevolmente il 
territorio.

Questa capacità di gestire bene la trasformazione vede impegnati due attori 
principali: i committenti, che promuovono e finanziano le opere e i progettisti che 
le devono ideare e curare nella loro realizzazione. Solo la crescita culturale di 
entrambi gli attori può generare il salto di qualità che tutti auspichiamo.
Soprattutto nella realizzazione degli interventi di natura infrastrutturale e produttiva, 
per molti anni, e spesso ancor oggi, l’approccio alla trasformazione è stato governato 
da logiche orientate quasi esclusivamente agli aspetti strettamente funzionali. In 
questa visione i temi architettonici sono stati semplicisticamente risolti, nel rapporto 
tra mimetismo e riferimento alla tradizione. Il primo termine del rapporto si è 
concretizzato in un tentativo più o meno riuscito di occultare l’opera alla vista, 
mentre il secondo aspetto si è troppo spesso tradotto nel ricorso a forme stereotipate 
e folkloristiche. Il bilancio non è positivo, soprattutto se confrontato a quanto stava 
maturando in molte realtà dell’Arco Alpino, coraggiosamente impegnate ad 
esplorare nuove forme e nuovi linguaggi per la trasformazione.

Il tema è complesso e la sua soluzione richiede capacità, convinzione, condivisione 
e sforzo corale. La bellezza del nostro paesaggio e l’importanza economica 
del turismo dovrebbero concorrere a favorire una presa di coscienza generale 
sull’urgenza di intervenire in un’azione di qualificazione del nostro territorio.

Se il paesaggio della natura e quello del nostro passato insediativo e storico-artistico 
rappresentano ancora delle eccellenze, lo stesso non si può dire per gli spazi della 
contemporaneità dove, fatte salve alcune lodevoli eccezioni, vediamo troppo spesso  
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materializzarsi, oggetti contraddittori, formalmente deboli o più semplicemente brutti 
e fuori contesto. Su questa crisi del paesaggio trentino della contemporaneità, il 
Forum dell’Osservatorio del paesaggio si è a lungo confrontato, nel tentativo di 
elaborare un contributo utile ad affrontarne la complessità, sviluppando riflessioni, 
strumenti e proposte che negli anni hanno molto arricchito il dibattito sul tema. In 
questo contesto si colloca l’esperienza dell’Atelier di progettazione nel paesaggio. 

Come la stessa denominazione “Atelier” suggerisce, è il carattere laboratoriale 
l’elemento che contraddistingue questa iniziativa. Un laboratorio, dunque, 
dove sviluppare soluzioni progettuali concrete e realizzabili. Nella realizzabilità 
e concretezza delle proposte va, infatti, ricercato un ulteriore elemento di 
caratterizzazione, perché a lato di una funzione di natura culturale e formativa, 
l’Atelier si vuole misurare con casi specifici e in attesa di soluzioni.

La formula adottata prevede il coinvolgimento di committenti e progettisti nello stesso 
percorso. Questo, nella convinzione che le buone opere possano scaturire solo 
dall’unione tra un progettista capace e un committente sensibile e attento.

Elementi fondanti, che rappresentano per l’Atelier vincoli non derogabili, sono la 
qualità dei processi, delle elaborazioni e dei contributi. Qualità, che abbiamo 
cercato di perseguire  attraverso il coinvolgimento di professionisti di elevato livello 
nelle attività di direzione, tutoraggio e docenza e selezionando gli “allievi” tra 
professionisti di provenienza e cultura tecnica diversa in modo da assicurare in 
Atelier, la presenza di una gamma ricca e strutturata di competenze.

Ci abbiamo provato, a voi, ora, il giudizio sui risultati.
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Cultura del progetto  e 
sensibilizzazione della 
committenza per un recupero 
del valore civile dell’architettura
Giulio Andreolli  |  direttore dell’Atelier

Nel dibattito in corso sull’assetto qualitativo dei territori, uno dei temi cruciali è 
costituito dalle  modalità attraverso cui siano oggetto di trasformazione. Siamo 
infatti sempre più spesso colpiti dall’avventatezza ed ostinata indifferenza con cui 
molti siti, anche delicati, vengono snaturati da interventi edilizi ed infrastrutturali non 
adeguatamente pensati e calibrati. Tali episodi sottendono la totale presunzione ed 
insensibilità, da parte di una vasta classe di committenti e progettisti, pubblici e 
privati, alla necessità di ricercare una precisa coerenza formale tra opere, luogo e  
paesaggio. 

Eppure, in Trentino è vigente una legge urbanistica, peraltro studiata con interesse 
da diverse altre regioni dell’arco alpino, imperniata proprio sull’accudimento 
valoriale della qualità architettonica e del paesaggio in generale. Anche per 
questo è urgente condividere, in modo ampio e trasversale, un concetto più nobile 
dell’azione trasformativa dei territori e la necessità di riconoscere a questa un 
naturale ed irriducibile significato architettonico. 

L’Atelier di progettazione architettonica concorre al dibattito con studi concreti su 
alcuni temi selezionati nel territorio provinciale. Attraverso questi, si ritiene di poter 
dimostrare come la cultura del progetto - inteso come processo di sintesi formale di 
relazioni ed informazioni tecniche e culturali - sia in grado di produrre margini di 
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valore aggiunto all’opera ed al contesto. Oltre ad un miglior equilibrio dell’insieme. 

L’analisi di questo sistema di fattori, impostato soprattutto sulle molteplici affinità 
o discontinuità correnti fra gli stessi, è un esercizio indispensabile in ogni ipotesi 
di trasformazione, anche minima, del territorio. La grande quaestio è tuttavia 
come incrementare la percezione qualitativa del progetto, nella sua complessità, 
comunque attraverso una più ampia e condivisa sensibilità ed impegno collettivo sul 
tema. A partire dalla pubblica committenza, con i propri amministratori ed organi 
tecnici interni, fino ai progettisti liberi professionisti, in quanto attori principali nella 
ideazione e programmazione delle trasformazioni dei luoghi. 

In questa prospettiva, l’Atelier sostiene la cultura architettonica, il dibattito fra 
liberi professionisti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed una diversa 
percezione del progetto da parte di ogni committente. Con pari attenzione, auspica 
il recupero del valore civile dell’architettura, come rappresentazione delle più nobili 
aspirazioni della società nella sua progressiva evoluzione. E si pone infine in 
coerenza alla vigente legislazione urbanistica della PAT che - nell’allegato H del 
decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento d.d. 11 maggio 2012, 
n. 9-84 - esplicitamente sancisce che ogni opera pubblica deve essere progettata 
come processo compositivo di architettura, in quanto azione che interviene nella 
modifica del territorio e del suo paesaggio. 

Vorrei che l’Atelier, nella cornice delle sue azioni, potesse contribuire al fatto che i 
principi contenuti in tale dispositivo di legge fossero effettivamente praticati, sempre 
e senza eccezione, in ogni opera pubblica commissionata dagli Organi di governo 
che l’hanno, peraltro così precisamente, scritta e promulgata. 



14 OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO TRENTINO 



15ATELIER DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA NEL PAESAGGIO  I  Paesaggio ed energiaQUADERNI DI LAVORO 06



16 OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO TRENTINO 

Il metodo didattico: 
la formazione “oltre l’aula”

Gianluca Cepollaro  |  direttore di Step

L’Atelier di progettazione architettonica nel paesaggio rappresenta da un punto di 
vista metodologico un importante esempio di come la formazione possa connettere 
l’apprendimento delle competenze relative alla trasformazione degli spazi con 
alcuni casi concreti. 

La progettazione dell’Atelier nasce dalla collaborazione tra Osservatorio del 
Paesaggio, step-Scuola di governo del territorio e del paesaggio, Hydro Dolomiti 
Energia e Trentino sviluppo che, riunite in un “comitato di indirizzo”, hanno proposto 
un’attività formativa per architetti e ingegneri con lo scopo di promuovere la 
qualità architettonica del progetto quale elemento indispensabile ad una coerente 
trasformazione del territorio.

La prima fase si è concentrata sull’individuazione con Hydro Dolomiti Energia 
di alcuni “casi di studio” rappresentativi di questioni rilevanti le trasformazioni 
paesaggistiche inerenti all’industria idroelettrica. La scelta dei “casi di studio” 
ha permesso di approfondire temi fondamentali sia in termini di inserimento 
paesaggistico dei manufatti che della valorizzazione e della difesa del territorio. 

Il ruolo giocato da Hydro Dolomiti Energia è stato di fondamentale importanza 
non solo per dare concretezza all’azione formativa, pur mantenendo per l’intera 
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iniziativa una centratura sull’apprendimento dei partecipanti, ma per fornire 
accompagnamento all’elaborazione delle domande che sono emerse durante 
lo svolgimento dei “casi”. A caratterizzare l’iniziativa, infatti, è la centralità del 
processo di apprendimento; l’Atelier ha avuto come suo principale obiettivo 
l’apprendimento degli allievi e non la risoluzione di problemi derivanti dalla 
domanda del committente.

Il metodo si è caratterizzato per privilegiare l’esperienza e la pratica sul campo 
superando la tradizionale formazione d’aula e promuovendo un approccio non 
istruzionista all’apprendimento. La rottura del setting tradizionale di aula e il 
superamento di una visione della formazione tutta centrata sul teaching ha suggerito 
l’adozione di un metodo capace di combinare l’approfondimento di contenuti 
specifici, visite di studio, laboratorio, attività di tutoraggio e coaching di gruppo.
La complessità della proposta ha determinato l’attivazione di una serie di risorse 
per il supporto al processo di apprendimento: la “direzione dell’Atelier” (affiancata 
da un assistente di campo) con il compito di coordinare l’intera attività e di curare 
l’integrazione tra i diversi contenuti e il disegno complessivo del percorso, tre tutor 
esperti professionisti di progettazione architettonica, cinque docenti esperti di 
contenuti specialistici e la coordinatrice didattica e organizzativa che ha costituito il 
riferimento operativo per tutte le risorse impegnate nel processo.

L’Atelier dal punto di vista didattico si è spinto “oltre l’aula” (non per questo 
trascurando il lavoro “in aula” anche attraverso approcci di didattica attiva) ma 
soprattutto ha cercato di valorizzare il “fuori dall’aula” (ossia il lavoro di analisi di 
campo e l’intera attività laboratoriale) coltivando le interdipendenze tra immersione 
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ed astrazione nella costruzione della conoscenza necessaria per affrontare le 
problematiche emergenti dai casi di studio.

Il programma delle giornate di laboratorio è stato progressivamente adattato 
all’evoluzione del percorso, affrontando ciò che emergeva dal lavoro dei gruppi. 
La difficoltà che si generano da una modalità di gestione dell’attività formativa 
centrata sull’emergenza dei contenuti (e non su contenuti prestabiliti in un 
programma definito già all’avvio) è stata compensata dal coordinamento delle 
risorse impegnate (il comitato di indirizzo, la direzione dell’Atelier, i tutor, i docenti 
e la coordinatrice didattica e organizzativa) e dalla progressiva ridefinizione degli 
obiettivi di apprendimento. 

Sono le domande emergenti nel processo, quindi, ad aprire ai contenuti e al 
loro approfondimento mentre il percorso formativo ha visto tempi, spazi e forme 
dell’insegnamento divenire sempre più flessibili per garantire la maggiore prossimità 
all’apprendimento degli allievi. 

Il lavoro di coordinamento didattico e organizzativo ha costituito un importante 
riferimento per tutte le risorse impegnate nel processo (comitato di indirizzo, 
direzione, tutor, docenti specialistici e gruppo di partecipanti).
Le idee progettuali sviluppate durante l’Atelier sono state presentate all’istituzione 
committente durate una giornata di chiusura che, in collaborazione con gli ordini 
professionali, ha previsto anche l’allestimento di una mostra degli elaborati. Il 
momento conclusivo è stato anche occasione per una valutazione del percorso e 
per il riconoscimento degli apprendimenti da parte degli allievi. 

Oltre ad una dimensione del “fare”, connessa alla realizzazione delle idee 
progettuali, il metodo ha posto attenzione anche al riconoscimento di ciò che è 
stato fatto, favorendo con il lavoro di presentazione pubblica un’analisi retrospettiva 
del percorso in grado di favorire l’attribuzione di senso a quanto accaduto.

 La valutazione dell’esperienza ci conferma l’efficacia dell’iniziativa sia in riferimento 
all’apprendimento di contenuti specialistici che all’apprendimento di un metodo di 
lavoro attento a valorizzare le relazioni all’interno dei gruppi di progettazione e ad 
affrontare le incertezze e le complessità che il progetto di architettura comporta.
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L’Atelier 

Il progetto di attività dell’Atelier di progettazione architettonica nel paesaggio 
2016-17, i cui esiti sono documentati in questo Quaderno è stato elaborato da un 
Comitato di indirizzo composto dall’arch. Giorgio Tecilla, direttore dell’Osservatorio 
del Paesaggio, dall’ing. Giulio Andreolli, direttore dell’Atelier, dal dott. Gianluca 
Cepollaro, direttore della step-Scuola per il governo del territorio e del paesaggio, 
dall’ing. Alberto Pinter, tecnico specialista di Hydro Dolomiti Energia, dall’ing. 
Enrico Dalla Villa, dell’Area tecnica - Sezione civile idraulica di Hydro Dolomiti 
Energia e dal dott. Michele Tosi, Direttore dell’Area incubatori e nuove imprese di 
Trentino Sviluppo.

La direzione dell’Atelier è stata affidata all’ing. Giulio Andreolli, affiancato  
dall’ing. arch. Andrea Simon, in qualità di Assistente alla direzione.

Il Coordinamento didattico e organizzativo è stato curato da Federica Guerra di 
step-Scuola per il governo del territorio e del paesaggio.

All’edizione 2016 -17 dell’Atelier che si è tenuta a Rovereto, da ottobre 2016 a 
febbraio 2017, presso la sede di Progetto Manifattura, hanno partecipato  quindici  
progettisti, architetti e ingegneri provenienti dal settore pubblico e privato, divisi 
in tre Gruppi di lavoro ognuno dei quali, coordinato da un Tutor di progetto, ha 
sviluppato uno dei tre temi di studio, oggetto di approfondimento.

Tutor di progetto sono stati l’arch. Walter Angonese assistito dall’arch. 
Francesco Flaim, l’arch.  Markus Scherer e l’arch. Alberto Winterle. 

L’Atelier paesaggio ed energia ha approfondito tre temi di studio:

Produzione idroelettrica e trasformazioni del paesaggio
Produzione idroelettrica e rapporti con il paesaggio
I manufatti tecnologici a carattere seriale.

A conclusione dell’Atelier gli esiti del lavoro sono stati esposti in una mostra e 
sono ora rappresentati in tre sezioni dedicate di questo Quaderno di lavoro 
dell’Osservatorio del paesaggio.
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Hanno partecipato all’Atelier:

l’arch. Giuseppe Altieri - Dipendente P.A.T. 

l’arch. Josephine Amaddeo - Libero professionista 

l’arch. Rodolfo Basso - Dipendente P.A.T. 

l’ing. Fabio Binelli - Libero professionista 

l’arch. Alberto Cipriani - Dipendente P.A.T. 

l’ing. Enrico Dalla Villa - Dipendente Hydro Dolomiti Energia 

l’ing. arch. Michele Demattè - Libero professionista 

l’arch. Enrico Depetris - Dipendente P.A.T. 

l’arch. Laura Gobber - Dipendente P.A.T. 

l’arch. Paolo Guidotto - Libero professionista 
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TEMA DI STUDIO 1 

Produzione idroelettrica 
e trasformazioni del paesaggio

arch. Markus Scherer  |  tutor

Il Novecento è stato segnato su tutto il territorio alpino da grandi interventi di 
infrastrutturazione del territorio finalizzati a garantire la produzione idroelettrica. 
Questa “epopea dell’idroelettrico” ha modificato radicalmente il paesaggio e 
l’ambiente con interventi di dimensioni a volte imponenti e con modificazione 
degli assetti idrologici e dei quadri paesaggistico-percettivi. Il patrimonio di opere 
realizzate possiede una valenza non solo economico-produttiva ma rappresenta 
una testimonianza storica di indubbio valore che adeguatamente valorizzata può 
costituire anche un interessante risorsa di tipo culturale e turistico.
Il caso affronta la valorizzazione turistico-culturale di uno dei sistemi territoriali 
più affascinanti lasciati in eredità da questa fase di trasformazione del paesaggio 
alpino. L’Atelier ha approfondito il caso dello sbarramento della valle Daone di cui 
è stata analizzata la struttura architettonica e il relativo contesto.
I progetti prevedono l’elaborazione di soluzioni volte alla valorizzazione non solo 
dell’opera in quanto singolo manufatto, ma anche dell’intera articolazione territoriale 
assunta dalla valle. Partendo dalla centrale di Cimego, viene sviluppato un percorso 
di “visita esplorativa” del territorio che da una parte restituisce valore ad elementi 
ancora in uso come le dighe e le centrali elettriche, dall’altra permette l´esplorazione 
e la lettura delle tracce legate al loro processo di costruzione. Interventi progettuali 
minimi, dal linguaggio architettonico unitario, riportano in luce le tracce di luoghi 
ormai persi, riattualizzandoli e riunendoli in un unico percorso di visita che rilegge 
in chiave contemporanea la storia della valle. In questo percorso il visitatore ha a 
disposizione punti informativi, spazi per piccole mostre, punti panoramici, aree di 
pernottamento in forma di bivacco, il tutto in sinergia con i sentieri e le attività di 
svago già presenti che, grazie a questi interventi, vengono arricchiti dai contenuti 
civili ed architettonici dell’opera.

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Giuseppe Altieri

Enrico Dalla Villa

Paolo Guidotto

Giacomo Longo

David Marchiori
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Vista aerea della Valdaone

AGEA 2014
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INQUADRAMENTO DEL CONTESTO GEOGRAFICO

La Valdaone tra natura, sport e manufatti idroelettrici
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INQUADRAMENTO DEL CONTESTO GEOGRAFICO

La Valdaone tra natura, sport e manufatti idroelettrici
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I TEMI

UN PAESAGGIO IN MOVIMENTO

Attraverso una sequenza di punti, selezionati in base alla loro particolare 

localizzazione, al loro valore storico e culturale, alla loro valenza paesaggistica il 

progetto da vita ad un racconto, che come un filo rosso, lega diverse tappe di un 

sistema percorribile dal visitatore. 

LE PREESISTENZE

Il progetto mira a riattivare la memoria attraverso l’individuazione e valorizzazione 

delle numerose tracce del recente passato presenti nella valle conferendo 

riconoscibilità ad alcuni punti precisi. Tale riconoscibilità viene espressa attraverso 

una densità di forma (materiali) e contenuti (di tipo storico, naturalistico).

I MATERIALI

Il paesaggio della Val Daone è un paesaggio di pietra. Il paesaggio stesso diviene 

manufatto (dighe, ponti, pavimentazioni). Nel progetto l’acciaio (l’armatura, il 

tenere insieme) come “contenitore” diviene elemento informativo dove trova posto la 

segnaletica storico-naturalistica. La pietra come “contenuto” conferisce, per gravità, 

carattere statico all’opera.

La diga di Bissina

Archivio HDE
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Posa delle armature

in galleria 

Archivio HDE

Ponte Manoncin

Il paesaggio

di pietra
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L’HYDROTOUR DELLA VALDONE

Un percorso affascinante, lungo l’intera Val di Daone, alla scoperta di come avviene 

la magia dell’acqua che si trasforma in energia.

Il percorso parte dalla visita alla Centrale Idroelettrica di Cimego, progettata 

dall’architetto Gio Ponti, e si snoda attraverso una serie di tappe intermedie dove il 

visitatore viene accompagnato a riscoprire la storia della costruzione degli impianti 

idroelettrici della Val di Daone, fino a raggiungere il luogo dove tutto ha inizio, la 

Diga di Malga Bissina, progettata dall’ing. Claudio Marcello.

Il percorso 

dell’Hydrotour presso la 

centrale di Cimego
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AMBITO A

Da Vermongoi a Boazzo

 Percorsi ciclabili 

 Sentieri

 Itinerari sci

1. Info point

2. Ponte di Manoncin 

3. Villa Rossi

4. Regina del Lago
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1. spazio servito 

2. spazio servente 

3. panca

4. parcheggio
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L’INFO POINT A VERMONGOI

La struttura dell’info point esistente viene riorganizzata: l’ambiente principale sarà 

aperto sul paesaggio e ospiterà un nuovo allestimento che darà inizio al racconto 

del sistema Val di Daone. Gli spazi esterni saranno riordinati per valorizzare il ruolo 

di porta d’accesso e punto intermodale dell’info point.
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L’ANTICO PONTE DI MANONCIN

L’antico ponte di Manoncin coincide con il punto di partenza di una fitta rete di 

percorsi. Proprio per questo suo valore si è deciso di intervenire con il ridisegno di 

una porzione di parapetto. Ciò al fine di evidenziare il luogo dove tutto ha inizio, 

la partenza di un percorso nel paesaggio. L’intervento si estende anche al di sotto 

del piano di calpestio del ponte delineando un belvedere dal quale poter ammirare 

le cosiddette “Marmitte dei Giganti”.

1. ponte di pietra

2. marmitte dei giganti 

3. scala esistente

4. parapetto di progetto 

5. belvedere

In nuovo parapetto

ed il belvedere
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1. basamento esistente 

2. parapetto di progetto 

3. posti auto

Vista laterale 

dell’intervento

L’accesso al basamento

dalla strada



41ATELIER DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA NEL PAESAGGIO  I  Paesaggio ed energiaQUADERNI DI LAVORO 06

LA VILLA DELL’ING. ROSSI

Il basamento della villa dell’ingegner Rossi, grazie al suo forte carattere evocativo, 

ha ispirato il progetto. Nello specifico viene disegnato un parapetto sagomato 

a differenti spessori. Si individuano in tal modo molteplici situazioni: il luogo di 

accesso, il belvedere, lo spazio informativo. Una lama di metallo invita ad accedere 

al basamento sul quale si ergeva l’abitazione del direttore dei lavori di costruzione  

della diga. In questo luogo una teca espositiva racconta la figura storica dell’ingegner 

Rossi ed infine il parapetto offre la possibilità di sporgersi per ammirare la valle e 

l’impianto idroelettrico sottostanti.
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LA CASCATA REGINA DEL LAGO

Lungo il percorso manca un punto dove il visitartore possa intrecciare una relazione 

con l’elemento acqua. L’acqua, insieme alla pietra, costituisce un elemento costitutivo 

del paesaggio della Val Daone. Il progetto prevede pertanto la realizzazione di 

una terrazza panoramica da cui poter accedere alla riva del bacino. Sulla sponda 

opposta si possono scorgere lo splendido salto d’acqua denominato “Regina del 

Lago” e, più a monte, l’ingresso della centrale interrata di Malga Boazzo. Anche in 

questo il progetto interagisce inglobandoli alcuni elementi preesistenti: una serie di 

panche in pietra.

1. bacino

2. terrazza panoramica

3. panca in pietra esistente 

4. posti auto
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AMBITO B

Da Malga Nudole a Bissina

 Percorsi ciclabili 

 Sentieri

 Itinerari sci

1. Percorso della memoria 

2. Percorso del paesaggio 

3. Percorso del lago
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1. Cava inerti

2. Impianto di betonaggio 

3. Discesa al piede diga 

4. Il manufatto

5. Ingresso alla diga

6. Il paesaggio originario 

7. Il villaggio Lodigiani

8. Il testimone

9. La vista
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LA CAVA E L’IMPIANTO DI BETONAGGIO

Il percorso parte dall’area dove negli anni ‘50 era situata la cava di inerti per la 

produzione del calcestruzzo. Attualmente la cava si presenta come un’ampia area 

pianeggiante scavata nella spalla sinistra del bacino utilizzata come parcheggio 

dagli escursionisti: un piccolo manufatto invita alla discesa ed al contempo racconta 

il luogo. Poco più in basso, analogamente, ci si imbatte nei resti di quello che 

all’epoca era l’imponente impianto di betonaggio che si sviluppava lungo un ampio 

tratto di versante. In questo punto un secondo piccolo segno architettonico indica la 

prosecuzione del percorso verso il piede diga.

L’impianto di 

betonaggio negli 

anni’50

Archivio HDE
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La cava

Vista frontale

del nuovo affaccio

Sezione dell’affaccio

Vista planimetrica

dell’affaccio con la scala

che scende verso il 

coronamento della diga
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L’impianto di betonaggio

Schizzo di progetto

Prospetto

dell’intervento

Vista planimetrica

dell’intervento 

lungo il  percorso
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LA DISCESA A PIEDE DIGA

Il percorso sfiora lo sbarramento: da qui si può coglierene la maestosità e le reali 

dimensioni. Lungo il persorso  vengono individuati due punti dove poter illustrare al 

visitatore la storia e le tecniche costruttive dell’imponente manufatto. 

Non può mancare un riferimento a come si presentasse la conca di malga Bissina 

prima della realizzazione dell’impianto.

I pascoli di 

Malga Bissina

prima della 

realizzazione 

dell’omonima diga

Archivio HDE

Immagini del cantiere 

della diga di Bissina

negli anni ‘50

Archivio HDE
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L’accesso al percorso di discesa

Prospetto

dell’intervento

Vista planimetrica

dell’intervento 

lungo il  percorso
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Come si costruisce un’opera 

di tali proporzioni?

Schizzo di progetto

Prospetto 

dell’intervento

Vista planimetrica

dell’affaccio con il 

percorso che scende 

verso il piede della diga
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Un manufatto da scoprire

Schizzo di progetto

Vista planimetrica

dell’intervento 

lungo il  percorso

Prospetto

dell’intervento
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Malga Bissina 

prima della diga

Schizzo di progetto

Prospetto 

dell’intervento

Vista planimetrica

dell’affaccio con il 

percorso che scende 

verso il piede della diga
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IL TESTIMONE

Pierino Mantovani ha aperto la sua attività a Malga Bissina durante i lavori di 

costruzione dell’impianto idroelettrico e da allora ha vissuto i cambiamenti del 

territorio, fino ai giorni nostri. Ha pubblicato un libro di memorie di questo lungo 

periodo in cui le opere hanno cambiato per sempre la valle.

Vista laterale

dell’intervento

Il ristorante 

“da Pierino”

Archivio HDE



55ATELIER DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA NEL PAESAGGIO  I  Paesaggio ed energiaQUADERNI DI LAVORO 06

Vista planimetrica

dell’intervento

1. primo spaccio di Pierino

2. attuale ristorante “da Pierino”

3. strada per Malga Bissina

4. strada di accesso al piede diga
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LA VISTA

Il percorso attraversa un’area dai tratti naturalistici analoghi a quelli che presentava  

la piana di Malga Bissina prima della realizzazione degli impianti idroelettrici. 

Il tracciato si sporge ad un tratto su uno sperone roccioso permettendo di ammirare 

il dialogo tra il manufatto della diga ed il massiccio del Carè Alto che la sovrasta: 

in una precisa scansione di luci ed ombre si intravede un rapporto tra la natura e 

l’opera dell’uomo.

Vista della diga di 

Bissina con il Carè Alto 

sullo sfondo

La salita al 

punto di vista
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Schizzo di progetto

Vista laterale

del portale

Vista planimetrica

del portale
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IL VILLAGGIO LODIGIANI

Il progetto, attraverso interventi minimi, ha immaginato il recupero dei diversi 

basamenti. Una parte è stata destinata alla realizzazione di uno spazio espositivo 

su quello che un tempo era il Villaggio operai “Lodigiani”. 

Alcune costruzioni ospiteranno opere d’arte mentre il basamento più ampio, è stato 

destinato a luogo di svago dove poter sostare ed osservare il paesaggio circostante. 

Un basamento nei pressi del percorso infine è stato trasformato in bivacco per dare 

rifugio agli escursionisti nelle diverse stagioni.

Schema planimetrico 

del villaggio

l’arte a servizio della memoria 

mostra: la vita al villaggio 

bivacco

spazio attrezzato

stralcio futuro
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Immagini storiche del 

Villaggio Lodigiani

Archivio HDE

Sezione dell’area 

di intervento
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l’arte a servizio della memoria 

mostra: la vita al villaggio 

bivacco

spazio attrezzato

stralcio futuro

1. basamenti esistenti 

2. scala santa

3. bivacco

4. passerella

5. panca 

6. lavatoio
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LA MOSTRA

L’idea generale si focalizza sulla realizzazione di un nuovo percorso che racconti la 

complessa storia di questo luogo. Sono stati individuati una serie di punti narrativi 

di alcuni precisi momenti: il cantiere, il progetto della diga, il paesaggio com’era, la 

vita quotidiana e gli operai. L’itinerario giunge all’interno dell’ex villaggio Lodigiani. 

Qui, attraverso una sequenza di elementi epositivi, in metallo e pietra, disposti sui 

basamenti ripristinati viene raccontata la vita degli operai.
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l villaggio

gli operai

il dopolavoro 

lo spaccio
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IL BIVACCO

Il progetto del bivacco si presenta come un gioco di pieni e vuoti con il rudere 

esistente. Il vuoto generato dal volume sospeso del bivacco altro non è che la 

citazione del pieno visibile, appunto, nella rovina. Si tratta di una struttura portante 

e puntuale in acciaio che sostiene il volume in legno del dormitorio. La particolare 

configurazione del bivacco sospeso nè facilita, inoltre, l’utilizzo anche nelle stagioni 

invernali caratterizzate in questi luoghi da significative precipitazioni nevose.
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TEMA DI STUDIO 2 

Produzione idroelettrica 
e rapporto con il paesaggio

arch. Alberto Winterle  |  tutor

Osservando i territori alpini il nostro sguardo è spesso attirato dai molti “segni” che 
solcano i territori disegnando linee ed aree definite dal semplice taglio della vege-
tazione o dall’inserimento di elementi strutturali. Sono questi i tracciati degli impianti 
e delle piste da sci, le linee elettriche dell’alta tensione, le tubazioni interrate o in 
vista delle condotte idroelettriche. 
A questi segni che si misurano con la grande scala del paesaggio corrispondono 
manufatti di diversa dimensione posti lungo queste impronte. Stazioni di partenza 
e arrivo, tralicci e cabine di trasformazione, opere di presa e centrali elettriche 
rappresentano le emergenze più visibili del delicato rapporto tra la tecnologia ed 
il contesto ambientale. Pur considerando la positiva valenza ambientale connessa 
alla produzione di energie rinnovabili, lo sfruttamento idroelettrico di un territorio 
presenta innegabili criticità in relazione alle alterazioni indotte negli equilibri eco-
logici dei corsi d’acqua e più in generale nei contesti paesaggistici interessati dalle 
opere di sfruttamento energetico. 
L’Atelier, pur non trascurando gli aspetti di natura ecologica, affronta il tema del lin-
guaggio architettonico delle realizzazioni di infrastrutture tecniche in questi delicati 
contesti, ricercando un coerente rapporto tra forma e funzione in una relazione di 
confronto e non di mimesi con il contesto paesaggistico in cui tali strutture devono 
essere realizzate. È questo il caso studio individuato in val di Sole, in un’area posta 
nel Parco nazionale dello Stelvio dove un opera di presa ed una piccola centrale si 
misurano con differenti condizioni fisiche affrontando allo stesso tempo i temi della 
produzione idroelettrica, dell’inserimento paesaggistico e della difesa del territorio 
dal rischio idrogeologico. 

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Fabio Binelli

Alberto Cipriani

Enrico Depetris

Michele Demattè

Maddalena Simoncelli
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caso a: Alta Valle di Peio / Vioz

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO DI PROGETTO
Il sistema idroelettrico dell’alta valle di Peio
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I LUOGHI E GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO 

L’ambito di intervento è quello del Monte Vioz, un territorio fatto di valli, corsi 
d’acqua, laghi, boschi, pascoli e vette, che danno luogo ad un contesto naturalistico 
unico e di straordinaria bellezza all’interno del Parco nazionale dello Stelvio.
Gli interventi previsti sono localizzati a media ed alta quota, dove si alternano 
ambiti prativi aperti e pendii boscati, in cui natura ed infrastrutture (impianti di 
risalita ed opere idroelettriche) sono compresenti in un complesso equilibrio.
Il progetto mira all’inserimento, in questo contesto, di nuove infrastrutture per la 
produzione di energia idroelettrica, indagando la relazione tra paesaggio ed 
architettura. Obiettivo specifico degli interventi è inoltre il miglioramento dal punto 
di vista della stabilità idrogeologica di un’ampia area di versante sul fianco destro 
della valle del Noce, tra la località Gaggio ed il centro abitato di Peio. L’intervento 
prevede infine l’inserimento con relativa ri-funzionalizzazione di alcune opere 
idroelettriche dismesse attualmente presenti sul territorio.
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L’OPERA DI PRESA SUL RIO VIOZ

Il contesto ambientale in cui è inserita l’opera di presa, è dominato da elementi 

geomorfologici tipici di ambienti montani d’alta quota (2.375 m.) e si mostra alle 

più ampie visuali, rispetto ai flussi escursionistici che affrontano la salita del Vioz. 

L’opera di presa capta le acque di compluvio del bacino imbrifero del Vioz e 

necessita di essere ri-configurata attraverso una semplificazione compositiva degli 

elementi tecnologici.

Immagini dell’attuale 

opera di presa 

Archivio HDE
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UN NUOVO SEGNO NEL PAESAGGIO

La nuova opera di presa  si configura per pochi segni elementari nel paesaggio, dove 

la concezione topografica è premessa necessaria al progetto. I setti murari prendono 

forma dalla necessità di convogliare le acque superficiali, sovrapponendosi al luogo, 

adattandosi alla particolare  morfologia. La semplificazione formale delle fasi di 

funzionamento della presa e la messa in evidenza degli elementi che strutturano il 

progetto, generano la gerarchia dei segni.

L’opera s’inserisce e si relaziona con le infrastrutture presenti (la strada, le condotte 

idrauliche, le piste da sci) instaurando un dialogo tra artificiale e naturale mediante 

pochi e chiari segni nel paesaggio.

Il segno delineato dalla 

nuova opera di presa
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I setti murari individuano le diverse componenti idrauliche dell’opera di presa 

attraverso le quali le acque fluiscono in una successione lineare di vasche 

seminterrate, fino a raggiungere la condotta di adduzione.

Le vasche, funzionali alla depurazione dell’acqua, sono sagomate sulla base delle 

specifiche necessità idrauliche e relazionate tra loro da sistemi a sfioro, paratoie e 

canali di scarico per gestire le fasi di “troppo pieno”.

La funzionalità idraulica viene in tal modo adattata alla particolare forma allungata 

dell’opera di presa che, assieme ai due rami di gronda attualmente esistenti e 

mantenuti con la stessa configurazione, va a definire il disegno formale chiaro e 

riconoscibile dell’intervento architettonico.

La finitura esterna del nuovo manufatto, volutamente consona all’essenzialità formale 

che lo contraddistingue, sarà in calcestruzzo faccia a vista.

Alcuni schizzi

di progetto
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1. Gronde laterali per il convogliamento dell’acqua allo sghiaiatore

2. La nuova opera di presa

3. Strada di accesso
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a. soglia di ingresso dell’acqua nell’opera di presa

b. vasca sghiaiatrice

c. vasca dissabbiatrice

d. paratoia per lo scarico della vasca sghiaiatrice

e. sfioratore laterale di troppo pieno

f. canale di scarico e di rimozione del materiale depositato

g. paratoia per lo scarico della vasca dissabbiatrice

h. vasca di carico

i. vano per l’alloggiamento della valvola di macchina

l. uscita condotta
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Pianta  A-A

B-B

C-C

D-D

E-E

F-F
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LA NUOVA CENTRALINA DEL VIOZ

Il contesto dell’intervento posto sulle pendici del Monte Vioz, in località Gaggio, è 

caratterizzato da un versante boscoso a forte pendenza e dalla presenza di alcuni 

manufatti idroelettrici sia in funzione che dismessi tra i quali:

- l’imbocco ad arco della camera di ventilazione del vecchio pozzo piezometrico;

- l’edificio ausiliario alla condotta della centrale idroelettrica di Cogolo;

- la cabina elettrica di trasformazione a torre;

- l’incisione sul fianco vallivo boscoso dove passava la condotta forzata dismessa

- l’ingresso della galleria di accesso alla nuova condotta

Il luogo di progetto presenta alcune criticità tra le quali la difficoltà di accesso dato 

il considerevole salto di quota tra il piazzale esistente accessibile agli automezzi ed 

il pianoro antistante l’imbocco della galleria di ventilazione.

I manufatti in 

località Gaggio
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1. Nuova centrale di progetto

2. Piano inclinato

3. Edificio Gaggio

4. Torre di trasformazione

5. Sentiero escursionistico

6. Strada di accesso

7. Ingresso in galleria
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IL PROGETTO

La nuova centralina idroelettrica si pone in continuità assiale con i segni preesistenti, 

considerati come opportunità progettuali e in sovrapposizione strutturale con la 

galleria esistente che diventa parte integrante del progetto.

La collocazione, la forma e l’orientamento del nuovo volume nel pendio, determinano 

la sovrapposizione di diverse funzioni riducendo il consumo del suolo.

Il progetto prevede di dotare l’edificio di un piano inclinato di servizio collegato con 

il piazzale sottostante quale alternativa ad una nuova strada carrabile di accesso 

la cui realizzazione, vista le pendenza del versante, rischierebbe di generare una 

ferita nel paesaggio difficilmente mitigabile.

L’edificio centrale si compone di tre livelli funzionali, idonei all’esercizio delle attività 

produttive:

- livello della galleria di ventilazione esistente: il tratto iniziale è adibito a sala 

argano di sollevamento, funzionale al piano inclinato;

- livello della foresteria e/o locale quadri elettrici: ambienti ausiliari di supporto. 

Livello intermedio di ingresso all’interno dell’edificio;

- livello della turbina: ambiente accessibile mediante scala interna e dotato di 

carroponte. La sala si apre verso l’esterno con parete scorrevole permettendo al 

carroponte di coprire lo spazio antistante la centrale. 

L’intervento propone in chiave contemporanea un’articolazione tipologica 

estremamente semplice: un volume privo di forature ed elementi accessori sottolinea 

la stereometria dell’edificio.

E’ previsto inoltre il ricorso ad una limitata gamma di materiali da costruzione (il 

calcestruzzo lavato con inerte del luogo e le parti metalliche in acciaio COR-TEN), 

con tonalità cromatiche spente e naturali (minor riflessione luminosa).

1. Punto di arrivo del piano inclinato

2. Galleria esistente

3. Livello di ingresso con foresteria

4. Centrale

5. Vano tecnico per la calata del carro ponte
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1. Punto di arrivo del piano inclinato

2. Galleria esistente

3. Livello di ingresso con foresteria

4. Centrale

5. Vano tecnico per la calata del carro ponte

LIVELLO 0  

LIVELLO 1  

LIVELLO 2  
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L’INSERIMENTO DEL NUOVO VOLUME

Il volume parzialmente interrato assicura la stabilità del versante e dichiara la 

propria presenza architettonica e funzionale; l’articolazione in alzato del nuovo 

edificio, intimamente legata alla pendenza del sito, contribuisce ad organizzare 

spazi su più livelli di differente utilizzo.

Lo sbalzo della parte superiore sul pianoro esistente, permette il contenimento 

dell’impronta a terra del basamento e risponde al contempo alle esigenze funzionali 

delle attività sia di realizzazione dell’opera che di manutenzione dell’impianto.

Alcune viste 

tridimensionali della 

nuova centralina
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caso b: Ponte Cornicchio a Trento

UNA NUOVA CENTRALINA SOTTO PONTE CORNICCHIO

La particolarità dell’intervento consiste in questo caso nella sua inusuale ubicazione. 

Si tratta infatti dell’ambito urbano della città di Trento. 

L’intervento è inserito nell’ambito di derivazione di alcune antiche rogge di Trento 

che trasportavano l’acqua alle attività produttive delle segherie e dei mulini. 

Si tratta inoltre di luogo di transito dalle selvagge gole del Fersina, ambiente 

naturale, all’ambito fluviale urbano di viale Trieste. 

Il luogo si presenta attualmente come area dismessa e di risulta, da riqualificare.

Le opere idrauliche esistenti e l’edificio originario della prima centrale idroelettrica 

del Trentino, nonché lo stesso Ponte Cornicchio, testimoniano lo storico rapporto tra 

le reti infrastrutturali ed il paesaggio. Un processo che induce sul paesaggio azioni 

di continua trasformazione e differente percezione.

L’opera di presa in alveo, la vasca di carico, la canalizzazione di scarico, la roggia, 

presenti all’interno dell’area sono segni del cambiamento economico culturale in 

atto, ma nel contempo occasioni di valorizzazione storica e ambientale.

L’antica centrale di 

Ponte Cornicchio

Archivio HDE
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1. Ex centrale di Ponte Cornicchio 

2. Antica roggia per l’alimetazione dei mulini 

3. Vasca di accumulo idrico

4. Alveo del torrente Fersina

5. Ponte Cornicchio

Ponte Cornicchio

in un’immagine

d’epoca

Archivio HDE

Planimetria

del sito di

intervento
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IL PROGETTO

Il progetto mira alla riqualificazione dell’antico sito produttivo attraverso la  

ricontestualizzazione degli elementi sensibili ed il recupero delle connessioni 

territoriali con la città. Esso prevede innanzitutto il recupero e la valorizzazione 

degli elementi storici di carattere idraulico preesistenti e l’inserimento della nuova 

centralina in un organico disegno di riordino e sistemazione dell’area. In quest’ottica, 

il percorso lungo l’argine del Fersina, diventa l’elemento cardine del progetto.

Il disegno formale dell’intervento asseconda le relazioni tra la preesistente vasca di 

carico ed il nuovo impianto tecnologico in progetto. La proposta si articola:

- Nel recupero dell’opera di presa esistente;

- Nel recupero formale e funzionale della vasca di carico ottocentesca;

- Nel recupero funzionale della roggia ottocentesca;

- Nella realizzazione della nuova torre-turbina posta a lato della vasca ed in parte 

emergente dal piazzale;

- Nel recupero del percorso lungo l’argine del Fersina, funzionale alla manutenzione 

degli impianti e delle opere di cui è composta la derivazione idroelettrica, con 

caratteristiche archittetoniche in grado di rapportarsi all’ambito urbano.

Vista aerea del 

sito di intervento

Archivio HDE
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Schizzi di

progetto
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1. Copertura della nuova centralina

2. Camminamento pedonale 

3. Alveo del torrente Fersina

4. Ponte Cornicchio

5. Torre di alloggiamento turbina

6. Vasca di carico

Planivolumetria

di progetto

Pianta del

livello 0
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A-A

B-B
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La riqualificazione di questo spazio residuale relazionato al piazzale antistante la 

sede di Hydro Dolomiti Energia, genera un nuovo elemento urbano di valore in 

Viale Trieste.

L’intervento si incardina sul percorso pedonale che corre parallelamente all’argine 

generando una linea d’ombra rettilinea che si sviluppa per l’intera lunghezza del 

sito di progetto.

Vista

tridimensionale

dal piazzale

Spaccato assonometrico

con la torre-centralina
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TEMA DI STUDIO 3 

I manufatti tecnologici
a carattere seriale

Tutor
arch. Walter Angonese
+ arch. Francesco Flaim

Ambito di progetto
Provincia di Trento
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TEMA DI STUDIO 3 

I manufatti tecnologici 
a carattere seriale

arch. Walter Angonese |  tutor

Se si considera la cabina elettrica come un modesto edificio, che per le sue dimen-
sioni estremamente contenute non disturba ed è privo di un significato forte,  il tema 
di progetto può apparire in prima istanza marginale. 
Ma se invece consideriamo che di queste cabine solo il Trentino ne ha oltre 4000, 
che sono il contenitore della tecnologia che sostiene e regge non solamente la co-
munità nella quotidianità ma l’intera macchina economica del territorio il discorso 
cambia. È un oggetto pubblico che deve rappresentare, oltre se stesso nella sua 
fisicità, il carattere di modello di qualità, essere un buon esempio di inserimento di 
infrastruttura nel territorio trentino. 
Il numero poi, il fatto che ve ne siano oltre 4000, crea una rete diffusa che marca 
il territorio e che ne fa leggere l’estensione, e nella ripetizione e diffusione viene 
letta più come un sistema che come singoli episodi. Questo richiede una riflessione 
qualitativa e figurativa che si spinga ben oltre quella che è la pratica attuale. 
Già da una prima lettura del territorio trentino appare evidente l’eterogeneità dei 
paesaggi che lo caratterizzano, le montagne dolomitiche, il massiccio del Brenta, 
le pianure e vallate dell’Adige, l’Alto Garda e molte altre realtà che ne formano 
assieme l’identità. Per la qualità di questi paesaggi non è sufficiente un elemento 
prefabbricato, banale, di comodità seriale, che viene adattato secondo necessità 
per rispettare prescrizioni arbitrarie relative al territorio nel quale si inserisce. 
Non basta rivestire un elemento prefabbricato con qualche perlina di larice per farlo 
diventare alpino ed adeguato alle zone montuose. 
La parte più nobile della storia del design italiano ci insegna ben altro: pensiamo 
ad esempio al pensiero illuminato dell’Eni che, guidato dall’allora presidente En-
rico Mattei, affidò a Gio Ponti la presidenza della commissione del concorso per 
rifondare l’immagine pubblicitaria dell’azienda, o alle case Anas che con un colore 
hanno generato non solo un’identità aziendale, ma sono diventate un’icona che 
ancora oggi è memoria collettiva.

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Josephine Amaddeo

Rodolfo Basso

Laura Gobber

Emiliano Leoni

Paolo Piccinni
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Nota: Le proposte progettuali elaborate nell’ambito del tema di studio 3 sono state contestualizzate utilizzando come base le fotografie realizzate 

per la Provincia autonoma di Trento da Gabriele Basilico nell’ambito della ricerca “Trentino – Viaggio fotografico di Gabriele Basilico” 2003

Localizzazione 

delle cabine di 

trasformazione sul 

territorio provinciale
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LANTERNA

Paolo Piccinni

Poichè le cabine costituiscono nella catena del sistema di distribuzione l’ultimo 

segmento tecnologico prima delle utenze domestiche, è emerso in modo naturale il 

collegamento con la lampadina quale simbolo di utilizzo per eccellenza dell’ener-

gia elettrica.

Si è pertanto voluto applicare all’elemento “cabina” il medesimo linguaggio espres-

sivo dell’elemento “lampadina” nella quale sono riconoscibili il vetro, e quindi la 

trasparenza, la simmetria delle forme sferiche e la capacità di emettere luce. Il risul-

tato è leggibile come un oggetto facilmente scomponibile in una serie di elementi 

strutturali incardinati attorno ad una colonna centrale con capitelli raccordati secon-

do un ellissoide di rotazione continuo e ospitati in un involucro cilindrico trasparente 

composto da elementi tipo u-glass accostati. Il piano di lavoro ospitante gli armadi 

rack ed il trasformatore risultano sospesi e raggiungibili con scalette mobili.
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IN BILICO

Laura Gobber

Una scatola sospesa e in bilico. Un oggetto sollevato da terra, leggero, in equilibrio, 

a contrastare le leggi della fisica. 

I due elementi laterali, che richiamano le forme delle montagne del paesaggio 

trentino o i tralicci dell’alta tensione, elementi comuni a tutti i territori, si adattano 

alle differenti pendenze del terreno. Il manufatto è flessibile nelle dimensioni perché 

costruito con l’assemblaggio di elementi prefabbricati.

Elementi realizzati in cemento prezioso, colorato con pigmenti che richiamano il 

colore dell’acciaio corten con cui sono fatti i due sostegni. Le pareti laterali, in U-

glass, lasciano intravedere le apparecchiature interne. Un effetto che si accentua 

con l’illuminazione notturna e conferisce l’aspetto della “macchina per fare luce”. 

Sotto la cabina: i vani tecnici, ispezionabili.
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PARENTESI

Josephine Amaddeo

L’idea di progetto, scaturita dalla necessità di riempire una parentesi che si posizio-

na tra la trasformazione dall’alta alla bassa tensione, rievoca la volontà di creare 

un oggetto le cui forme prendono ispirazione dalla diga, elemento anch’esso di 

passaggio tra l’energia idrica e quella elettrica.

Questa parentesi, in base alla necessità di spazio o complessità morfologica del 

terreno, riesce a collocarsi in maniera versatile sul territorio, proprio per la sua ca-

pacità intrinseca di adattamento e contenimento.

L’idea formale prende concretezza, infine, tramite l’utilizzo di materiali autoctoni, 

dando vita a due soluzioni materiche: la prima, tramite l’utilizzo del cemento ar-

mato prefabbricato costituito da inerti locali, la seconda in blockbau con il legno 

proveniente dalle aree boschive trentine.
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BASIC

Rodolfo Basso

Verranno utilizzati materiali innovativi, naturali, riciclati e riciclabili, standardizza-

zione e prefabbricazione, fotovoltaico in copertura, sarà offerta la ricarica plug 

and play per auto, moto, bici e cellulari, dove risulterà evidente l’opportunità, con 

l’opzione dei pagamenti digitali. L’involucro sarà in cls idrogettato, le porte in fibro-

cemento ecologico, per la copertura si useranno tegole di alluminio riciclato e total-

mente riciclabile e la guaina con mescola a base vegetale con funzione di rinfresca-

mento passivo sarà certificata Cradle to Cradle, riciclabile al 100%. L’idea sottesa 

del concept è quella del rigore, l’essenzialità, (il “quasi minimalismo” di Donald 

Judd), la riconoscibilità e la caratterizzazione del manufatto che deve trasmettere la 

“filosofia”, “l’etica” aziendale rivolta all’energia rinnovabile (idroelettrica, priva di 

inquinanti e gas serra: per ogni kWh prodotto con energia rinnovabile si evita l’e-

missione di 0.5 kg di CO2 in atmosfera), attenta all’ambiente ed al benessere delle 

persone che ci vivono ed al contenimento dei costi di costruzione e manutenzione.
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CATASTA

Emiliano Leoni

L’idea di progetto nasce dall’osservazione dei trasformatori elettrici, dalla loro for-

ma massiccia e modulare, dall’alternanza delle loro superfici. L’arte cinetica di Jesus 

Rafael Soto, con lo studio delle ombre su pattern geometrici, ha completato le rifles-

sioni compositive. La cabina si propone di fatto come una semplice sovrapposizione 

di blocchi, riprendendo l’operazione basilare del fare archetipico delle costruzioni. 

Gli elementi che la compongono sono mattoni in calcestruzzo, con finitura liscia 

o sagomata, sovrapposti alternativamente. Gli elementi tecnici (porte, aperture di 

ventilazione...) si ricavano dalla diversa disposizione ed allineamento dei blocchi. 

Gli elementi potrebbero essere prodotti con apposite casseforme anche impiegando 

il calcestruzzo di scarto nelle centrali di betonaggio. La flessibilità della composi-

zione esterna, che con i suoi giochi di luci e ombre e l’alternanza dei blocchi lisci 

e sagomati crea un manufatto ogni volta diverso, consente di inserire la cabina in 

contesti morfologici variegati.
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P.A.T BOX

Progetto collettivo

Un’idea che riporta la cabina elettrica alla sua essenzialità di funzione. 
Il rivestimento diventa un elemento tecnico, realizzato in vetroresina, 
che racchiude tutte le apparecchiature tecnologiche disposte, al 
suo interno, in un assemblaggio molto funzionale all’ispezione. La 
cabina diventa quindi un elemento di pura tecnologia. L’elemento 
caratterizzante e identificativo, in questo caso, è il colore rosso che 
richiama l’emblema della Provincia autonoma di Trento.
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ACQUEDOTTO

Progetto collettivo

Come le cabine elettriche, anche gli acquedotti sono elementi 
disseminati sul territorio che necessitano di una loro riconoscibilità 
ed identità rappresentate dalla loro “faccia”. Il progetto propone 
forme che non cercano l’inserimento mimetico nel paesaggio ma una 
caratterizzazione esplicita e riconoscibile, in grado di identificare 
questo oggetto come elemento visibile di un articolato  sistema 
infrastrutturale.
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Rapporto sullo stato del 
paesaggio
dove sono documentate le attività di 
elaborazione metodologica, documen-
tazione e monitoraggio sull’evoluzione 
del paesaggio trentino e gli esiti degli 
studi e delle ricerche sulle modalità di 
percezione del paesaggio da parte della 
cittadinanza. 

01. Dicembre 2013. Progetto di Rapporto 
quinquennale sullo stato del paesaggio;

02. Dicembre 2013. Contributo metodologi-
co all’analisi dei tessuti insediati nell’am-
bito dell’elaborazione del progetto di 
Rapporto quinquennale sullo stato del 
paesaggio trentino;

03. Settembre 2015. Ricerca sulle dinamiche 
di urbanizzazione e sul consumo di suo-
lo in Trentino; 

04. Dicembre 2015. Percezioni, rappresenta-
zioni e significati del paesaggio in Trenti-
no;

05. Dicembre 2015. Metodologia per l’indi-
viduazione e la classificazione dei pae-
saggi terrazzati in Trentino.

Quaderni di lavoro 
dell’Osservatorio
dove sono rappresentati gli esiti delle 
ricerche a carattere tecnico e scientifico 
e le iniziative di natura progettuale orien-
tate a promuovere la qualità delle trasfor-
mazioni del paesaggio trentino.

01. Dicembre 2013. Programma di lavoro 
laboratorio di progetto sul paesaggio 
trentino;

02. Novembre 2014. Cinque spazi alla ri-
cerca di una nuova identità. Progetto 
per la riqualificazione paesaggistica di 
alcune aree marginali nella Comunità 
Rotaliana-Konisberg;

03. Dicembre 2015. Case per animali. Ricer-
ca su architettura e allevamento: strate-
gie, operazioni e progetti per nuovi spa-
zi e manufatti nei paesaggi trentini;

04. Aprile 2017. Infrastrutture turistiche e 
paesaggio. Le stazioni di partenza degli 
impianti di risalita in Trentino: criticità 
paesaggistiche e prospettive di riqualifi-
cazione;

05. Settembre 2017. Studio per il riassetto 
paesaggistico del parcheggio di Passo 
Rolle;

06. Ottobre 2017. Atelier di progettazione 
architettonica nel paesaggio. Paesaggio 
ed energia.

Documenti 
dell’Osservatorio
dove sono documentate le proposte di 
natura gestionale e programmatica fina-
lizzate a supportare le azioni pubbliche 
sul paesaggio.

01. Febbraio 2014. Centri storici - modifiche 
all’art. 99 della LP 1 del 2008. Catego-
ria della ristrutturazione edilizia;

02. Novembre 2014. Dieci azioni per il pae-
saggio rurale del Trentino;

03. Febbraio 2015. Riforma della legge di 
governo del territorio. Documento di sin-
tesi delle osservazioni al d.d.l. Urbanisti-
ca e Paesaggio espresse dall’Osservato-
rio del paesaggio nelle sedute del Forum 
dell’11 febbraio 2015 e dei Gruppi di 
Lavoro del 3 e 25 febbraio 2015; 

04. Maggio 2016. Uso del colore in edili-
zia. Proposta per la gestione del tema 
del colore nell’ambito del Regolamento 
urbanistico-edilizio provinciale; 

05.  Maggio 2017. “Terraced landscapes 
choosing the future”. Esito dei lavori della 
sezione trentina del terzo incontro mon-
diale sui paesaggi terrazzati. Ottobre 
2016.

L’elenco dei materiali è aggiornato 
all’ottobre 2017. 

Le attività dell’Osservatorio del paesaggio 
trentino sono documentate all’indirizzo 
www.paesaggiotrentino.it 

Il lavoro dell’Osservatorio è documentato in tre collane:

OSSERVATORIO DEL 
PAESAGGIO TRENTINO



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

green innovatio n factory


