
FARE
PAESAGGIO 
MAKING
LANDSCAPE 
FAIRE
PAYSAGE 
LANDSCHAFT 
MACHEN

PREMIO TRIENNALE GIULIO ANDREOLLI
THREE YEARS AWARD
TROIS ANS PRIX
DREI-JAHRES-PREIS

2019



FARE
PAESAGGIO 
MAKING
LANDSCAPE 
FAIRE
PAYSAGE 
LANDSCHAFT 
MACHEN

PREMIO TRIENNALE GIULIO ANDREOLLI
THREE YEARS AWARD
TROIS ANS PRIX
DREI-JAHRES-PREIS

2019



3

Il Comitato organizzatore del Premio triennale 
Giulio Andreolli - Fare Paesaggio

The Organizing Committee of the Giulio Andreolli - 
Making Landscape Three Years Award

Prosegue, con questa seconda edizione, 
l’esperienza del Premio triennale Fare Paesaggio, 
anzi, del Premio triennale Giulio Andreolli – Fare 
Paesaggio. A partire da questa edizione il Premio 
assumerà, infatti, questa nuova denominazione. 
L’ing. Giulio Andreolli ci ha lasciati e la sua morte 
ha lasciato un vuoto umano e professionale per 
noi incolmabile.
Con Giulio, componente fondamentale 
dell’Osservatorio del paesaggio, abbiamo 
immaginato alcuni anni fa di istituire il Premio, 
assieme a lui ne abbiamo deciso la struttura e il 
carattere e a Giulio, il Forum dell’Osservatorio del 
paesaggio ha deciso di dedicare questa iniziativa.
Siamo alla seconda edizione del Premio e il 
percorso intrapreso fino ad oggi ci consente 
di sviluppare qualche riflessione sull’evoluzione 
dell’idea di paesaggio tracciata dalle 
centosessanta candidature che sono state 
generosamente presentate in questi anni.
Ci siamo persuasi che l’impostazione originaria 
del Premio, articolata nei tre distinti ambiti 
tematici della pianificazione, della produzione 
di manufatti e dell’educazione e della cultura, 
rappresenti una modalità organizzativa utile per 
avvicinare la nostra iniziativa a una definizione di 
paesaggio ampia e inclusiva, più vicina all’idea di 
“paesaggio come spazio di vita” che da sempre 
ispira l’attività dell’Osservatorio e della Scuola per 
il governo del territorio e del paesaggio. Siamo 
anche convinti che la dimensione internazionale 
e alpina alla quale si rivolge il Premio sia sensata 
e giustamente motivata dalle specificità che 
rendono unico un territorio straordinario ma 
anche vulnerabile e fragile. Insisteremo pertanto 
su questa strada anche nelle prossime edizioni 
pur riconoscendo la difficoltà a superare il confine 
nazionale.
È difficile tracciare un bilancio dalle esperienze 
che sono state sottoposte alla valutazione della 
Giuria internazionale, se non per segnalare 
la crescita che la cultura paesaggistica sta 
registrando in questi anni. Una crescita che si 
concretizza nelle tante iniziative anche di carattere 
spontaneo, quindi non istituzionale, che sono nate 
e si stanno sviluppando in questi anni.
Nella gestione territoriale e in architettura i tratti 
più delicati della cura si stanno affiancando a 
quelli della trasformazione fisica che spesso 
anche in modo brutale hanno caratterizzato il 
recente passato. Piccoli interventi e piccole azioni 
spesso coraggiose segnano così un desiderio 
diffuso di riappropriazione del paesaggio 
interpretato finalmente come gioco di delicati 
equilibri e bene comune. Molte sono le iniziative 
educative e culturali, esito di una domanda di 
conoscenza, di partecipazione e di coinvolgimento, 
che trae origine da un modo nuovo di pensare al 
paesaggio.

The Making Landscape Three Years Award comes 
back for a second edition and takes on a new 
name. Indeed, as of this year, it will be the Giulio 
Andreolli - Making Landscape Three Years Award.
Giulio Andreolli passed away and his death left 
an immense void in all our hearts, both on a 
professional and human level.
It was with Giulio, one of the most prominent 
members of the Landscape Observatory, that 
a few years ago we envisioned the Award, and 
chose the structure and features it would have, 
and it is to Giulio that the Landscape Observatory 
Forum decided to dedicate this initiative.
The path that we have followed so far allows us to 
share some thoughts on the evolution of the idea 
of landscape painted by the over one hundred and 
seventy applications that have generously been 
submitted over the years.
We believe that the original organisation of the 
Award, structured around three thematic areas - 
planning, production of artefacts, and education 
and culture - is the best way to bring our initiative 
closer to a wide and inclusive definition of 
landscape, and to the idea of “landscape as 
living space” which has always inspired the 
activities of the Observatory and of the School of 
management of the territory and landscape. We 
also believe that the choice of giving the Award an 
alpine and international dimension is logical and 
rightly explained by the peculiarities that make an 
extraordinary territory unique, yet also vulnerable 
and fragile. We will continue to follow the same 
path also in the next editions, although we are 
aware of how difficult it is to transcend national 
borders.
Taking stock of all the projects that have been 
submitted to the international Jury for evaluation 
is not easy, but overall, we can report a significant 
rise of the culture of landscape over the past few 
years. A rise evidenced by the many voluntary 
- hence not institutional - initiatives that are 
increasingly being developed and carried out.
In land management and architecture, the 
most delicate features of care stand alongside 
those of physical transformation that have 
often characterised, sometimes brutally, our 
recent past. Small interventions and small, often 
courageous, actions thus show a widespread 
desire to reclaim the landscape, interpreted at 
last as a space that works in a delicate balance 
and as a common good. Many educational and 
cultural initiatives are often the result of a demand 
for knowledge, involvement, and engagement in a 
different way of conceiving the landscape.
The quality of the applications speaks to the desire 
for a different approach to the landscape, not 
only from a technical viewpoint but above all from 
a cultural perspective. An approach that needs 
to be increasingly different from the traditional 
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La qualità delle candidature, infatti, testimonia 
la volontà di un approccio diverso al tema del 
paesaggio che non è solo di ordine tecnico 
ma anche e soprattutto di natura culturale. Un 
approccio sempre più distante da un modo 
tradizionale di pianificare, di conservare, di 
trasformare, di educare. La Convenzione europea, 
che traccia l’ampia cornice in cui il Premio si 
inserisce, ha proposto la transizione dall’idea di 
paesaggio eccezionale da contemplare all’idea di 
paesaggio da vivere. In questo comunque faticoso 
mutamento si stanno compiendo significativi 
passi in avanti: alcune condizioni appaiono in 
questo senso decisive in termini di governo, di 
progetto e di cultura. Prima di tutte l’alleanza 
tra chi pone la domanda di trasformazione, 
chi progetta e chi usufruirà dei nuovi paesaggi. 
Un’alleanza in termini di qualità degli interventi e di 
responsabilità diffusa sia che si tratti di interventi 
pubblici o privati, individuali o collettivi, istituzionali 
o spontanei. Ecco che il Premio sembra indicarci 
qualità e responsabilità come i due grandi 
riferimenti per pensare i paesaggi del futuro. 
Ringraziamo la Giuria per la passione e la 
disponibilità con la quale ha interpretato il 
proprio ruolo e ringraziamo tutti i partecipanti 
alla selezione che si sono impegnati per 
rappresentare a tutti noi le loro belle realizzazioni 
sul paesaggio.

Comitato Organizzatore
Organizing committee

Comité d’organisation
Organisationskomitee

Mario Tonina
Vice Presidente e Assessore all’Urbanistica, 
Ambiente e Cooperazione della Provincia autonoma 
di Trento, Presidente dell’Osservatorio del Paesaggio

Deputy Chairman and Councillor for Urban 
Planning, Environment and Cooperation of the 
Autonomous Province of Trento, Chairman of the 
Landscape Observatory

Susanna Serafini
Rappresentante dell’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Trento

Representative Association of Architects, 
Planners, Landscape Architects and Conservators 
of the Province of Trento

Federico Giuliani
Presidente dell’Ordine degli Agronomi e Forestali 
della Provincia di Trento

President of the Agronomist and Forestry 
Association of the Province of Trento

Gianluca Cepollaro
Direttore tsm|step-Scuola per il Governo del 
Territorio e del Paesaggio

Director of tsm|step-Scuola per the Governance 
of the Territory and the Landscape

Giulio Andreolli
Rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Trento e Coordinatore Comitato 
Tematico 2 dell’Osservatorio del Paesaggio: 
“Laboratorio di progetto sul paesaggio Trentino”

Representative Association of Engineers of the 
Province of Trento and Coordinator of the Thematic 
Committee 2 of the Landscape Observatory: 
“Project Workshop on the Trentino Landscape”

Elena Dai Prà
Rappresentante dell’Universita degli Studi di 
Trento e Coordinatrice del Comitato Tematico 1 
dell’Osservatorio del Paesaggio: “Studio, ricerca, 
documentazione, partecipazione e comunicazione”

Representative of the University of Trento and 
Coordinator of the Thematic Committee 1 of 
the Landscape Observatory: “Study, research, 
documentation, participation and communication”

Giorgio Tecilla
Direttore dell’Osservatorio del paesaggio

Director of the Trentino Landscape Observatory

way of planning, preserving, transforming, and 
educating. The European Convention, which is 
the wide framework the Award lies in, suggested 
a transition from the idea of landscape as an 
extraordinary space to be contemplated to the 
idea of landscape as a place to be experienced. 
Throughout this difficult transition, significant 
steps forward are being taken. In this respect, 
some conditions appear to be crucial in terms 
of governance, planning, and culture. First and 
foremost, the alliance amongst those who ask for 
change, those who plan and those who will enjoy 
the new landscape. An alliance in terms of quality 
of the interventions - whether public or private, 
individual or collective, institutional or voluntary - 
and shared accountability. And the Award seems 
precisely to suggest quality and accountability as 
the two main factors to consider when it comes to 
conceiving future landscapes.
We would like to thank the Jury for the passion 
and dedication with which the members 
performed their duty and all the participants in 
the selection who worked hard to present to all of 
us their beautiful landscape projects.
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João Nunes
Presidente 
João Nunes, fondatore e CEO di PROAP, società 
che lavora nell’ambito dell’architettura del 
paesaggio dal 1989. 
Nella posizione di Direttore Internazionale é 
responsabile dell’attività degli studi di  Lisbona 
(Portogallo), Luanda (Angola) e Treviso (Italia). 
Si è laureato in architettura del paesaggio alla 
Scuola superiore di Agronomia dell’Università 
Tecnica di Lisbona, ed ha conseguito un Master 
in Architettura del Paesaggio presso la Scuola 
Tecnica di Architettura di Barcellona, Università 
Politecnica della Catalogna. 
João Nunes insegna presso lo stesso 
istituto in cui si è laureato, ed è professore di 
progettazione ambientale al corso di laurea in 
Paesaggio, Pianificazione Urbana ed Ambientale 
dell’Università degli Studi di Sassari, Facoltà di 
Alghero. 
È stato professore di progettazione al corso di 
laurea in Paesaggio allo IUAV di Venezia, ed ha 
esteso la sua attività didattica come conferenziere 
in seminari presso varie scuole quali, l’Università 
di Girona, la Scuola Tecnica Superiore di 
Architettura di Barcellona, l’Istituto Universitario 
di Architettura di Venezia, il Politecnico di Milano, 
il Politecnico di Torino, La Sapienza di Roma, la 
Facoltà di Architettura di Napoli, l’Accademia di 
Architettura di Mendrisio.

Armando Ruinelli 
Architetto autodidatta, opera dal 1982 con studio 
a Soglio (Grigioni). Dal 2000 con un partner. Ha 
realizzato diversi progetti sia pubblici che privati. È 
membro della Federazione architetti svizzeri (FAS).
Vince nel 2005 il Hauser Award. Nel 2008 e 2011 
ottiene il riconoscimento in oro Best Architects 
Award. Nel 2011 una menzione d’onore al Premio 
Barbara Cappochin e il premio “Haus des Jahres 
2011”. La distinzione architettura 2013 nei Grigioni. 
Nel 2015 il Cantone dei Grigioni gli conferisce il 
riconoscimento  culturale per la sua opera. Nel 
2016, 2018 e 2019 di nuovo il Best Architects Award 
e l’Arc-Award per l’atelier Cahn.
Ha insegnato alle facoltà di Biberach a.d.Riss e 
Kaiserslautern. È stato membro del Comitato per 
l’architettura nel Tirolo e nella Provincia autonoma 
di Bolzano. Attualmente è docente di progettazione 
alla Scuola universitaria professionale di Coira.

Armando Ruinelli is a self-taught architect, active 
since 1982. His studio is based in Soglio (Canton 
of Grisons) and since 2000 he has been working 
with a partner. He has carried out several public 
and private projects. He is a member of the 
Federation of Swiss Architects (FSA).  In 2005 he 
received the Hauser Award. In 2008 and 2011 he 
was conferred the Best Architects Award. In 2011 
he received an honourable mention at the Barbara 
Cappochin Award and the Haus des Jahres 
2011 Award. He was awarded the Distinzione 
Architettura 2013 in the Canton of Grisons. In 2015 
the Canton of Grisons recognised his work as 
work of cultural interest. In 2016, 2018 and 2019, 
he was once again conferred the Best Architects 
Award and the Arc Award for the Cahn atelier. 
He has been visiting professor at the faculties of 
Biberach a.d.Riss and Kaiserslautern.  He has been 
a member of the Architectural Committee in Tyrol 
and the Autonomous Province of Bozen. Currently, 
he is professor of planning at the University of 
Applied Sciences in Coira.

Lenka Kavčič
Architetto, docente e sostenitrice dell’approccio 
per un’architettura di qualità. Tra il 2009 e il 
2013 è stata vicepreside della Facoltà di design 
di Lubiana. In qualità di professore invitato al 
Politecnico di Milano, ha formato i giovani laureati 
in interior design. Ha fondato l’Istituto aFRONT, 
organizzatore del festival di architettura Open 
House Slovenia (OHS), che fa parte di Open 
House Worldwide. Il festival OHS è stato insignito 
della medaglia Plečnik, il premio di architettura 
più prestigioso della Slovenia. Lenka Kavčič 
ha ricevuto il medesimo riconoscimento per 
il progetto Playful Architecture, concepito per 
introdurre i bambini all’architettura, e la medaglia 
d’oro della Biennale del design industriale - BIO 16. 

Lenka Kavčič is an architect and an advocate of 
quality architecture. Between 2009 and 2013 she 
served as vice dean at the Faculty of Design in 
Ljubljana. As a visiting lecturer at the Politecnico in 
Milan she mentored graduate students in interior 
design. She founded the aFRONT Institute, the 
organizer of Open House Slovenia Festival (OHS), 
part of Open House Worldwide. OHS Festival is 
the recipient of the highest architectural award 
in the country - the Plečnik’s Medal. Lenka Kavčič 
was also awarded the same prize for the Playful 
Architecture project of introducing architecture to 
children, and the gold medal of BIO 16 - Biennial of 
industrial design

Viviana Ferrario
Geografa, è professoressa di Geografia all’Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia. Nel corso 
di una decennale attività di ricerca accademica 
nel campo dei landscape studies si è occupata 
delle trasformazioni dei paesaggi dell’agricoltura, 
indotte da pratiche e politiche agricole, 
energetiche e patrimoniali. Su questi temi ha 
pubblicato articoli e contributi in volume e ha 
coordinato gruppi di ricerca in progetti nazionali 
ed internazionali. È stata responsabile scientifico 
della candidatura delle colline vitate del Soave al 
Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse 
storico.  È Presidente della Fondazione Comelico 
Dolomiti - Centro Studi Transfrontaliero.  

Viviana Ferrario is Professor of Geography at 
the University Institute of Architecture in Venice. 
Throughout her ten-year activity of academic 
research in the field of landscape studies, she 
has focused on the transformations of rural 
landscapes brought about by agricultural, energy, 
and economic policies and practices. She has 
published several articles and papers, and 
coordinated research groups in national and 
international projects on the same topics. She has 
acted as scientific coordinator for the application 
of the Colline Vitate del Soave to the National 
Register of rural historic landscapes. Currently, 
she is President of the foundation Comelico 
Dolomiti - Centro Studi Transfrontaliero.

Giuria
Jury
Jury
Jury

President
João Nunes is the founder and CEO of PROAP, a 
company that has been operating in the field of 
landscape architecture since 1989. 
In his capacity as International Director, he 
coordinates the activity of the studios based in 
Lisbon (Portugal), Luanda (Angola) and Treviso 
(Italy). He graduated in landscape architecture 
at the School of Agronomy of the Technical 
University of Lisbon and got a master’s degree 
in Landscape Architecture at the Barcelona 
School of Architecture - Polytechnic University of 
Catalonia. 
João Nunes teaches at the same institute where 
he graduated and is professor of environmental 
planning for the degree course in Landscape, 
Urban and Environmental Planning at the 
University of Sassari - Faculty of Alghero. 
He has been professor of planning for the degree 
course in Landscape at the IUAV in Venice and 
has held seminars at different institutions, such as 
the University of Girona, the Barcelona School of 
Architecture, the Venice Institute of Architecture, 
the Polytechnic University of Milan, the Polytechnic 
University of Turin, the Sapienza University in 
Rome, the Faculty of Architecture in Naples, the 
Mendrisio Academy of Architecture.
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João Nunes
Presidente della Giuria

Paesaggista

Landscaper, President of the Jury

Paesaggio
L’espressione “Fare Paesaggio”, presa come 
titolo di questo concorso e di questo Premio, 
corrisponde a un’interpretazione del concetto di 
Paesaggio che va contro all’idea, ormai diffusa, 
secondo la quale Paesaggio è un concetto vago, 
che può corrispondere a significati molto diversi 
e scatenare riflessioni che possono guidare la 
nostra comprensione in direzioni molto diverse, 
a volte opposte e contrastanti. Nell’universo 
culturale dell’architettura, in seguito al risveglio 
di un improvviso interesse, si è sviluppata una 
letteratura specializzata che spesso confonde 
l’idea di territorio con quella di Paesaggio, 
o attribuisce a questa parola un significato 
molto ridotto alla sua comprensione legata alla 
rappresentazione e all’immagine, non aiutando 
nel contrariare questa tendenza, significativa 
nell’ambiente culturale italiano, ma di comune 
incidenza in tutto il mondo culturale occidentale. 
L’idea che al Paesaggio potesse corrispondere 
un’enorme quantità di significati diversi si è infine 
generalizzata, entrando in discorsi disciplinari 
e settoriali più interessati a strumentalizzare il 
concetto secondo uno specifico obiettivo di difesa 
da un punto di vista strategico, tattico o politico 
che non al chiarimento effettivo del significato del 
termine e delle potenzialità di tale chiarimento 
come contributo alla cultura contemporanea.
Questa situazione, caratteristica degli anni prima 
e dopo il volgere del secolo (e del millennio), ha 
tolto alla parola “Paesaggio” la sua precisione 
e specificità e ha contribuito notevolmente a 
screditare le riflessioni mosse in aspetti pratici e 
teorici intorno ad essa (anche quando sarebbero 
riuscite a raggiungere già in precedenza una 
consistenza rilevante), a costruire l’idea che il 
Paesaggio costituiva un universo di lavoro, di 
ricerca, di riflessione e di idee molto destrutturato, 
con finalità tanto vaghe quanto le origini 
imprecise, incapace di spiegare e di spiegarsi e, 
quindi, poco utile come luce del mondo: lo sforzo 
di riposizionare i discorsi dalla chiarificazione 
delle idee intorno alla parola “Paesaggio” divenne 
ancora più rilevante.
Il primo dei tanti vantaggi di questo Premio e 
di tutta la costruzione culturale che lo circonda 
e lo motiva sarà, forse, proprio la possibilità di 
contribuire a questo scopo. In effetti, questo testo 
cerca di introdurre una breve serie di riflessioni 
sul significato del Premio e sulle opportunità che 
esso configura.
Il Paesaggio è, infatti, in modo molto preciso e 
inequivocabile, l’ambiente di vita delle comunità 
umane, l’habitat dell’uomo, e corrisponde, in 
modo diretto, agli ambienti naturali risultanti 
dalla trasformazione attraverso gli sforzi più o 
meno profondi ed assertivi (e dalle conseguenze 
indirette o addirittura involontarie di questi sforzi) 

per configurare un possibile habitat adatto 
a superare i nostri innumerevoli limiti fisici, e 
in modo indiretto, al risultato di ogni forma di 
appropriazione dello spazio da parte di queste 
comunità, non implicando necessariamente 
altra trasformazione se non l’incidenza critica del 
nostro sguardo e la volontà di condividerlo.
Questi due modi di descrivere il Paesaggio 
raggruppano in modo indistinto ciò che è 
prodotto da una profonda trasformazione fisica 
corrispondente a secoli di trasformazione e ciò 
che risulta da una semplice fotografia scattata in 
un luogo selvaggio e inaccessibile; ciò che da un 
lato risulta da una costruzione fatta nello spazio e 
nel tempo con la corrispondente alterazione del 
funzionamento metabolico del luogo e la completa 
artificializzazione di tutti i processi costitutivi e ciò 
che, d’altra parte, costituisce uno sguardo, uno 
studio, un’indagine o un interesse, un contatto 
remoto e critico ma senza l’implicazione diretta 
o immediata di una trasformazione, qualcosa 
che si riduce a rappresentazione dell’azione di 
importazione di un luogo nell’universo antropico. 
Il punto di partenza è, in ogni caso, il nostro 
rapporto critico con ciò che ci circonda, e il 
fatto, molto implicito nella condizione umana, di 
leggere ciò che ci circonda a partire da noi stessi 
e dalla considerazione che ciò che ci circonda è 
malleabile, nel senso che può essere cambiato in 
molteplici aspetti, da noi stessi.
Fisicamente molto deboli, con capacità fisiche 
e di difesa molto limitate, con prestazioni di 
spostamento a terra e in acqua letteralmente 
ridicole rispetto a quelle di qualsiasi altro animale 
e completamente incapaci di volare (quindi con 
possibilità di fuga molto limitate da un potenziale 
aggressore), con soglie di resistenza al freddo e al 
caldo relativamente ampie, ma con intervalli per 
una vita salutare e confortevole piuttosto stretti, 
privi di significative armi fisiche e naturali (sia per 
l’attacco che per la difesa), agli esseri umani non 
restava altro che un’esistenza permanentemente 
soggetta al terrore ed alla fiducia nei suoi ripari 
oppure l’audacia di non accettare tale condizione 
e tentare la trasformazione del mondo per la 
costruzione di condizioni favorevoli alla loro 
modesta capacità di sopravvivenza.
E lentamente, all’inizio in modo quasi invisibile, 
iniziamo il nostro passaggio da animali spaventati 
a dominatori arroganti, costruendo anno dopo 
anno un mondo diverso, un mondo immaginato, 
progettato e costruito secondo le esigenze 
specifiche della nostra comunità. Lentamente, 
abbiamo fatto Paesaggio in ogni punto in cui il 
nostro sguardo critico ha iniziato una riflessione 
che ha convertito un pericolo in sicurezza, una 
possibilità in certezza, che ha rimosso gli ostacoli 
e aumentato le risorse e quindi ha permesso una 
crescita della specie senza pari tra le altre specie 

Landscape
The expression “Making Landscape”, chosen as 
the title of this contest and Award, reflects an 
interpretation of the concept of Landscape which 
counters the widespread idea of Landscape as 
something vague, that can refer to very different 
meanings and trigger thoughts that can steer 
our understanding in very different directions, 
sometimes even contradictory and at odds 
with one another. In the cultural universe of 
architecture, following the awakening of a sudden 
interest, a specialised literature has developed 
which often confuses the concept of territory 
with the idea of Landscape, or gives this word a 
meaning limited to an understanding solely linked 
to representation and image, thus not helping 
in countering this trend, which is particularly 
widespread in the Italian cultural environment and 
seems to affect also the whole Western world. The 
idea that the word Landscape may be associated 
with a wide variety of meanings finally spread, 
becoming part of sector-specific and disciplinary 
arguments more interested in exploiting the 
concept to serve a specific purpose of protection 
from a strategic, tactical or political viewpoint, 
than in promoting an effective understanding 
of its meaning and potential to contribute to the 
development of contemporary culture.
This situation, which has characterised the years 
before and after the turn of the century (and of 
the millennium), deprived the word “Landscape” 
of its accuracy and specificity and contributed 
substantially to discrediting any practical and 
theoretical thoughts developed around it - even 
when they would have achieved great relevance 
-, and to fostering the idea that the Landscape is 
a very unstructured universe of work, research, 
thought and ideas, with vague purposes and 
equally vague origins, unable to explain and be 
explained, and hence, of little use as light of the 
world. Therefore, the need to shift any discussion 
towards the clarification of the ideas revolving 
around the word “Landscape” became even more 
pressing.
One of the main benefits of this Award and the 
whole cultural construct that surrounds and 
inspires it, will perhaps be the opportunity to 
contribute to this purpose. This text indeed aims 
at introducing a brief series of considerations on 
the meaning of the Award and the opportunities it 
brings about.
The Landscape is, in a very precise and 
unambiguous way, the living environment of 
human communities, the habitat of human 
beings, and coincides directly with the natural 
environment resulting from the transformation 
effected through more or less assertive and 
strong efforts (and from the indirect or even 
involuntary consequences of such efforts) to 

possibly create a habitat able to overcome our 
countless physical limits and, indirectly, with 
the result of any form of space reclamation by 
these communities, not necessarily implying 
transformations other than the effect of our 
critical look and the will to share it.
These two ways of describing the Landscape, 
indistinctly group together that which is the 
product of a profound physical transformation 
throughout the centuries and that which is the 
result of a simple picture taken in a wild and 
inaccessible place; that which, on the one hand, 
is the result of a construction made in space and 
time with the corresponding alteration of the 
metabolic function of the place and the complete 
artificialization of all creative processes and that 
which, on the other hand, constitutes a vision, a 
study, an investigation or an interest, a remote and 
critical contact without directly or immediately 
implying a transformation, something that is 
merely the representation of the act of bringing a 
place into the man-made universe.
The starting point is, in any case, our critical 
relation with all that surrounds us and the fact 
that, as human beings, we read all that surrounds 
us starting from ourselves and the consideration 
that everything is malleable, meaning that we can 
change it in many ways.
Physically very weak, with very limited physical 
and defence skills, with abilities to travel over land 
and in water literally laughable compared to any 
other animal, and totally unable to fly (hence with 
very poor chances of getting away from potential 
aggressors), with relatively high thresholds of heat 
and cold tolerance but with fairly limited ranges 
for a healthy and comfortable life, lacking any real 
physical and natural weapons (for both attack and 
defence), human beings were left with nothing 
but an existence constantly subject to fear and 
trust in its shelters, or the courage to reject such a 
circumstance and try to change the world to build 
conditions more favourable to their poor survival 
skills.
And slowly, almost invisibly at first, we started 
turning from frightened animals into arrogant 
rulers, developing year by year a different world, a 
world conceived, designed and built according to 
the specific needs of our community. Slowly, we 
made Landscape in every place where our critical 
look started a reflection that turned a danger into 
safety, a possibility into certainty, that removed 
obstacles and increased resources, thereby 
allowing for a growth of the species that was 
unprecedented compared to all the other species 
inhabiting our world.
Slowly, so slowly that we did not even realise 
that while we were building the Landscape, the 
Landscape was building us, and therefore our life, 
our purpose, should have been to take care of it 
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che popolano il mondo.
Lentamente, così lentamente, non ci siamo 
resi conto che, mentre stavamo costruendo il 
Paesaggio, il Paesaggio stava costruendo noi, 
quindi la nostra vita, il nostro scopo avrebbe 
dovuto essere quello di prendercene cura, di 
mantenere i campi, gli alberi e i muri, le strade, 
le case e i pascoli; avremmo dovuto farlo per gli 
animali e le piante che ci circondavano e che 
erano diventati parte integrante della nostra vita, 
per ciò che mangiavamo e bevevamo, per ciò 
che vedevamo, per ciò che sentivamo, per ciò 
che dicevamo, cantavamo, suonavamo, per ciò 
che facevamo in ogni giorno della nostra vita 
sempre più lontano dalla condizione generica di 
animali senza luogo, sempre più vicino ad essere 
indistinguibili da quella realtà che ogni giorno 
costruivamo, coltivavamo, sangue che è vino e 
carne che è pane. 
Lentamente, stavamo costruendo l’implicita 
indistinzione fisica tra le comunità umane e i 
Paesaggi che avevano creato, Paesaggi che sono 
la nostra eredità, il nostro ritratto, la nostra stessa 
vita, dove il Passato e il Futuro, i nostri genitori e i 
nostri figli, per mano nostra e della nostra vita, si 
incontrano miracolosamente.

L’architettura del Paesaggio
Tutto parte da uno sguardo critico, da un’attenta
osservazione e successiva riflessione, che
trasforma un caso (una sfortuna, un inciampo,
un incidente, un disagio) o la coscienza di un
rischio (o meglio: la possibilità del verificarsi di
un pericolo evitabile attraverso un’azione) in un
principio di trasformazione. Un’azione premeditata, 
immaginata (progettata), anticipata di notte, 
quando, già ad occhi chiusi, quasi come in 
sogno, la revisione mentale della memoria del 
giorno trascorso identifica il tema e lo rivede 
criticamente, rifiutando l’accettazione passiva 
dell’evento e investendo sforzo e tempo per 
risolvere quello che comincia a riconoscere come 
un problema, la cui soluzione è la trasformazione 
di qualche aspetto del mondo. Il mattino dopo, 
qualcosa nel mondo sarà cambiato e questo 
cambiamento, almeno secondo l’anticipazione 
raggiunta, fornirà un miglioramento nella 
condizione di vita del sognatore, nella sua 
sicurezza personale o in quella di chi ama, delle 
sue risorse, del suo benessere.
Il conformarsi, l’allinearsi non genera Paesaggio,
né genera architettura come suo strumento, dal
momento che è fondamentale l’insoddisfazione
nei confronti dell’ambiente che ci circonda per
produrre la scintilla generatrice. La soddisfazione
riduce la reazione critica e inibisce l’energia
necessaria per superare l’inerzia e la pigrizia,
quest’ultima intrinseca all’uomo, così come tutte le
altre caratteristiche precedentemente menzionate.

Più l’ambiente è sfavorevole, più aggressivo è 
l’insieme delle circostanze a cui è esposta la vita 
della comunità, maggiore è l’insoddisfazione, 
maggiore è l’energia per risolvere i problemi e più 
profonda è la volontà di trasformazione.
Quando consideriamo i principi che guidano 
l’insieme delle trasformazioni (che, nel loro 
insieme, possiamo chiamare “costruzione del 
Paesaggio”, preso come un grande artefatto 
in ricostruzione permanente) siamo, quindi, 
di fronte agli stessi principi di qualsiasi altra 
architettura: una reazione critica rispetto a un 
fatto dell’ambiente che ci circonda che richiede 
una riflessione sulle possibili trasformazioni di 
questo fatto, l’analisi delle conseguenze di questa 
trasformazione e la previsione delle azioni e dei 
passi necessari perché questa trasformazione 
avvenga. Se aggiungiamo che questo approccio 
alle conseguenze della trasformazione include 
tutte le conseguenze di natura spaziale, ciò che 
stiamo descrivendo è tipicamente il pensiero 
architettonico e progettuale.
Ma la considerazione della costruzione del 
Paesaggio come operata attraverso l’architettura 
può portare a conclusioni errate dal punto di vista 
dell’osservazione della corrispondente condizione 
strumentale. Di fatto, la creazione di artefatti, nella 
sua accezione più letterale, può essere descritta 
attraverso processi produttivi generalmente 
inclusi nella categoria della “fabbricazione”, cioè 
processi di creazione di un artefatto a partire 
da zero, senza alcuna preesistenza, secondo 
processi di assemblaggio di materiali dispersi 
e ora organizzati in questo modo per la prima 
volta. E l’architettura può essere descritta come 
arte che produce manufatti che identifichiamo 
come edifici, case, palazzi, templi, ecc. D’altra 
parte, la misurazione del manufatto è sempre 
legata ad una misurazione standard che di solito 
corrisponde al corpo umano o ad una delle sue 
misurazioni tipiche.
Ma quando parliamo di Paesaggio parliamo di 
qualcos’altro, creato anche attraverso processi 
diversi e che presentano con la preesistenza un 
rapporto di completa continuità. Qui il manufatto 
è generato dalla lenta e attenta manipolazione di 
una preesistenza, di un carattere lontanamente 
naturale e dalla sua paziente conduzione a partire 
da una condizione spontanea e lontana dalle più 
grandi comodità dell’essere umano fino al servizio 
diretto e impegnato di quelle comodità come 
unica ragione per la produzione del manufatto.
D’altra parte, la misura del manufatto si perde 
in un’infinità di possibili riferimenti e, tale è la 
complicità implicita con la condizione preesistente 
che la misura risulta essere quella dell’elemento 
stesso che la produzione del manufatto cerca di 
trasformare, sia esso un animale, una pianta, un 
fiume o il fuoco…

and preserve the fields, the trees, the walls, the 
roads, the dwellings and the pastures. We should 
have done it for the animals and plants that 
surrounded us and had become an integral part 
of our life, for everything that we ate and drank, for 
everything that we saw, heard, said, sang, played, 
and did every day of our life, increasingly distant 
from our condition of animals without a place, 
increasingly close to being indistinguishable from 
that reality that we were building and nurturing 
every day, blood that is wine and flesh that is 
bread.
Slowly, we were building the implicit physical 
indistinction between human communities and 
the Landscapes that those communities had 
created, Landscapes that are our heritage, our 
portrait, our own life, where Past and Future, 
our parents and our children, by our own doing 
miraculously meet.

Landscape Architecture
Everything begins with a critical look, a careful 
observation and subsequent reflection that turns 
an event (a misfortune, a hitch, an accident, an 
inconvenience) or the awareness of a risk (or 
rather, the chance of a hazard occurring that 
can be avoided by acting on it) into a source of 
transformation. 
A premeditated action, envisioned (planned), 
anticipated at night, when, eyes closed, as if it 
were a dream, a mental review of the day that 
has just passed identifies the issue and analyses 
it critically, refusing to passively accept the event 
and endeavouring efforts and time to solve that 
which it is starting to recognise as a problem, and 
whose solution is the transformation of an aspect 
of the world. 
The next morning, something in the world will 
have changed and this change, at least according 
to that forethought, will improve the living 
condition of the dreamer, their personal safety or 
the safety of their loved ones, their resources, their 
wellbeing.
By adapting and adjusting, we do not generate 
Landscape, nor do we generate architecture 
as its tool, given that being unsatisfied with the 
environment surrounding us is crucial to trigger 
a generating force. Satisfaction reduces critical 
reactions and inhibits the energy needed to 
overcome passivity and indolence, the latter 
inherently human, as well as all the other features 
previously mentioned. 
The more unfavourable the environment is, the 
more aggressive the circumstances to which 
the life of the community is exposed; the greater 
the dissatisfaction is, the more energy there 
is to solve problems, the greater the desire for 
transformation. When we consider the principles 
that drive transformations - which, as a whole, we 

can call “construction of the Landscape”, intended 
as a big artefact always under reconstruction - we 
are faced with the same principles that govern 
any other form of architecture: a critical reaction 
to an event of the environment surrounding 
us that calls for a reflection on the possible 
transformations of that event, an analysis of the 
consequences of this transformation, and the 
anticipation of the actions and steps necessary 
for this transformation to occur. If we add that this 
approach to the consequences of transformation 
also includes all the consequences on the space, 
what we are describing is the typical architectural 
and design concept.
However, thinking of the construction of 
Landscape as something operated through 
architecture can lead to erroneous conclusions 
from the perspective of observation of the 
corresponding instrumental condition. In fact, 
the creation of artefacts, in its most literal sense, 
can be described as a series of production 
processes generally included in the category 
of “manufacturing”, meaning the creation of an 
artefact from scratch, without any pre-existing 
form, assembling previously scattered materials 
and arranging them in a certain manner for the 
first time. 
And architecture can be described as art that 
produces artefacts that we identify as buildings, 
houses, palaces, temples, etcetera. On the other 
hand, the measurement of an artefact is always 
linked to a standard measurement that usually 
corresponds to the human body or to one of its 
typical measurements.
However, when we talk about Landscape, we 
talk about something else, created also through 
different processes that have a relation of 
continuity with pre-existing forms. Here the 
artefact is generated by the slow and careful 
manipulation of something that already exists 
and is vaguely natural, to patiently bring it from a 
spontaneous condition, distant from the human 
being’s greatest comforts, to the direct and 
engaged service of those comforts as the sole 
reason for the production of the artefact.
On the other hand, the measurements of an 
artefact get lost in an endless series of possible 
references and the implicit complicity with 
the pre-existing condition is such that the 
measurements end up being the same as those of 
the element which the production of the artefact 
is trying to transform, whether it is an animal, a 
plant, a river, or fire...
We are in fact speaking of a process which 
is far removed from the basic principles of 
“manufacturing” and is instead closer to the ideas 
of “domestication”.
In this universe, the artefact (be it the ditch of a 
river, a system of terraces on a mountain, a swamp 



1312

Stiamo, effettivamente, parlando di un processo 
lontano dalla “fabbricazione” nei suoi principi 
concettuali fondamentali, e siamo molto più vicini 
alle idee della “domesticazione”.
In questo universo, il manufatto (sia esso un 
fosso di fiume, un sistema di terrazzamenti su 
una montagna, un sistema di drenaggio delle 
paludi, un sistema di irrigazione di una zona 
arida o desértica) prende la stessa misura 
del Metabolismo che si intende trasformare, 
accettando la misura dell’Uomo come secondaria 
o aggiuntiva, e, in ogni caso, il punto di partenza 
del manufatto non è un momento zero 
perfettamente identificabile ma una preesistenza 
che si estende, trasformata, dalla sua condizione 
naturale originaria alla sua nuova condizione di 
manufatto. 
Questa differenza, fondamentalmente concettuale, 
produce conseguenze importanti dal punto 
di vista dei metodi e dei processi di ogni caso: 
innanzitutto, la questione della misura non è 
un dettaglio... la misura è un elemento centrale 
dell’architettura e il fatto che essa parta da un 
rapporto dimensionale fisso centrato sul corpo 
umano o debba trovare la misura nel sito significa, 
come differenza metodologica, godere di una 
libertà e di un rapporto più astratto con i luoghi o, 
al contrario, essere ancorati ad ogni luogo proprio 
a partire dalla questione della misura. 
Di fatto, in un progetto paesaggistico, la questione 
del primato del preesistente, della condanna 
del progetto alla presa in considerazione di 
funzionamenti, metabolismi, attori e misure 
preesistenti è un aspetto centrale della 
divergenza metodologica rispetto ad altri progetti 
architettonici. 

Un impegno
Parlando delle condizioni strumentali stesse di 
un progetto che, pur riprendendo molti aspetti 
metodologici e concettuali dell’architettura 
convenzionale e delle logiche della “fabbrica” 
(da cui riprende molti elementi), opera 
soprattutto nella prospettiva concettuale della 
“domesticazione”, appare evidente un’altra 
questione fondamentale: un rapporto di 
domesticazione è un rapporto lungo nel tempo, 
che trascende abbondantemente il tempo del 
rapporto corrispondente alla costruzione. Un 
progetto di Paesaggio, come ogni altro rapporto di 
addomesticamento, corrisponde a un rapporto di 
lunga durata, che spesso va oltre la misura di una 
vita, e che significa l’assunzione e l’accettazione 
di un patto tra due entità, un impegno, in cui 
alcune delle qualità spontanee dell’addomesticato, 
ridotte o annullate dalla logica del processo di 
addomesticamento stesso, dovrebbero essere 
compensate da un omaggio (alimentare, affettivo) 
dell’addomesticato. 

La domesticazione è un rapporto di responsabilità, 
un patto di impegno, una reciproca e duratura 
servitù, in cui sono coinvolte le generazioni future. 
È un dato di fatto della cultura e presuppone che 
queste generazioni siano disponibili ad adempiere 
agli obblighi inerenti al patrimonio di quella cultura. 
In un progetto di Paesaggio, significa che il 
progetto non si conclude con la fine dei lavori 
di costruzione del manufatto (inteso come 
“fabbricazione”), perché continua a richiedere 
cure, attenzioni, spese, lavoro, energie perché 
non si degradi e non scompaia o si trasformi 
in qualcos’altro. Spesso la chiamiamo 
“manutenzione”, ma è molto di più di ciò, perché 
tutte le azioni che intraprendiamo dopo la “fine 
lavori” implicano aggiustamenti e adattamenti 
guidati di un progetto nel corso del tempo che 
inevitabilmente riserverà in qualche modo 
sorprese rispetto alle sue premesse.
Significa riconoscere in un Paesaggio, in una 
realizzazione collettiva, generosamente anonima e 
collettiva, tutto ciò di cui parla questo Premio e ciò 
che la sua insistente ricerca cerca di stimolare. 
Che sia una Provincia italiana a proporlo dimostra 
consapevolezza della responsabilità che il Bel 
Paese e in particolare il Trentino avranno nel 
costruire e curare l’idea stessa di Paesaggio e 
suggerisce una speranza ardente in un futuro 
promettente.
All’organizzazione, per questo motivo e anche 
per il modo in cui ha saputo farlo, un omaggio di 
profonda ammirazione.
Ai vincitori, inoltre, le mie sincere congratulazioni 
con grande ammirazione e incoraggiamento. A 
tutti coloro che, con tanta generosità, con tanto 
impegno individuale e collettivo, con risultati di 
tale qualità, si sono resi disponibili a partecipare 
a questo Premio, un abbraccio solidale e fraterno 
e un profondo ringraziamento per la ricchezza 
dell’esperienza di conoscere voi ed il vostro lavoro.

drainage system, an irrigation system in a desert 
or dry land) has the same measurements as the 
Metabolism that it wants to change, accepting 
the measurements of Man has secondary or 
additional; and, in any case, the starting point of 
the artefact is not a perfectly identifiable time zero 
but a pre-existing form that moves, transformed, 
from its original natural condition to the new 
condition of artefact.
This difference, which is mostly conceptual, has 
relevant consequences from the point of view of 
the methods and processes of every case. 
First of all, measurements are not a detail: 
measurement is a key element in architecture 
and the fact that it starts from a fixed 
dimensional relation with the human body or 
has to find measure in the site means, in terms 
of methodological difference, enjoying more 
freedom and a more abstract relation with 
the places or, on the contrary, being anchored 
to each and every place precisely because of 
measurement.
In fact, in a landscaping project, the primacy 
of that which pre-exists, the fact that a project 
is condemned to take into account pre-
existing functions, metabolisms, actors and 
measurements, is a key aspect that makes its 
methodology different from other architectural 
projects.

A commitment
When we speak about the instrumental conditions 
of a project that, although presenting many 
methodological and conceptual similarities 
with conventional architecture and the logic 
of “manufacture” (with which it shares many 
elements), mostly adopts the conceptual 
perspective of “domestication”, another matter 
clearly emerges: a relation of domestication is a 
long-lasting relation that abundantly transcends 
the time of the relation corresponding to the 
construction. 
A Landscape project, like any other domestication 
relationship, is a long-lasting relation, that often 
goes beyond the measure of a life and means the 
assumption and acceptance of a pact between 
two entities, a commitment, in which some of 
the natural qualities of the domesticated party, 
reduced or cancelled by the logic of the process 
of domestication itself, should be compensated by 
a gift (food, emotional gift) of the domesticating 
party.
Domestication is a relation based on 
accountability, a pact of commitment, a mutual 
and long-lasting servitude, that involves future 
generations.
It is a given of our culture and requires that those 
generations be willing to fulfil the obligations 
related to the heritage of that culture.

In a Landscape project, this means that the 
project does not end once the construction of the 
artefact (intended as “manufacture”) is complete, 
because it requires care, attention, expenses, 
work and energies in order to not deteriorate, 
disappear or become something else. We often 
call it “maintenance”, but it is more than that, 
because all the actions that we take after the “end 
of the works” imply adjustments and adaptations 
driven over time by the project that will inevitably 
hold unexpected surprises.
It means recognizing in a Landscape, in a shared 
project, generously anonymous and collective, all 
of that which the Award addresses and which its 
unrelenting search tries to encourage.
The fact that it is an Italian province that proposes 
it, is evidence of the awareness that the Bel Paese 
and especially the Trentino region have of their 
responsibility when it comes to building and 
taking care of the idea of Landscape and gives us 
hope for a promising future.
I would like to express my deepest admiration to 
the organisers for being able to succeed in this 
endeavour and for how they did it.
I also wish to extend my most sincere 
congratulations, full of admiration and 
encouragement, to the winners. And finally, I 
want to give a supportive and fraternal embrace 
to all those who took part in this Award, making 
great efforts, both individually and collectively, 
and achieving excellent results, and express my 
deepest gratitude to all of you for gifting me with 
such an enriching experience.
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Tra il dire e il fare, c’è di mezzo il paesaggio
Vent’anni di Convenzione Europea del Paesaggio 
hanno dato un impulso senza precedenti ai 
landscape studies, cioè agli studi che nelle diverse 
discipline e a cavallo di esse, mettono al centro 
della loro riflessione il concetto di paesaggio. 
Attorno al paesaggio, un tempo oggetto di studio 
privilegiato della geografia, si dispiegano oggi 
saperi multipli e l’ibridazione disciplinare si rivela 
una delle prospettive scientifiche più interessanti. 
Anche fuori dal mondo strettamente scientifico la 
Convenzione Europea del Paesaggio ha innescato 
un processo rilevante, dilatando il significato 
del termine paesaggio e riconoscendone 
l’importanza per la società. 
Ai cittadini si riconosce un diritto al paesaggio 
e contemporaneamente si attribuisce loro una 
responsabilità nella sua gestione. Sta mutando 
il modo con cui il concetto di paesaggio viene 
impiegato non solo nel mondo scientifico, ma 
anche nelle pratiche territoriali: al paesaggio-
oggetto si affianca e tende a prevalere un’idea 
di paesaggio-strumento per la conoscenza, 
il progetto e l’azione territoriale. Il paesaggio 
serve per “dire” il mondo e al tempo stesso 
per “farlo” dentro una dimensione di rinnovata 
consapevolezza. In altre occasioni ho avuto modo 
di osservare come il paesaggio operi nel rapporto 
tra società e territorio con una triplice funzione: 
come interfaccia, intermediario e mediatore. 
L’esame dei progetti e delle iniziative proposte al 
Premio FARE PAESAGGIO offre uno spaccato di 
questa trasformazione in atto, che sta mettendo 
in piena luce le occasioni offerte da questa triplice 
funzione del paesaggio.

Il paesaggio come interfaccia
Nella letteratura geografica ricorre l’idea del 
paesaggio come “interfaccia” tra il territorio e la 
popolazione insediata. Osservare e interpretare 
le forme del territorio è come  guardarsi allo 
specchio per controllare il proprio aspetto. Come 
sul viso si possono rintracciare (sia pure fino ad 
un certo punto) gli effetti di una notte insonne o gli 
indizi di una malattia incipiente, così nel paesaggio 
si possono leggere le tracce del modo in cui una 
società ha scelto di interagire, in quel momento 
storico, con il proprio territorio. Come il guardarsi 
allo specchio, così l’osservare il proprio paesaggio 
implica due azioni volontarie: una assunzione 
di distanza, sia pure momentanea, e una attività 
riflessiva, una forma di autovalutazione. 
Osservare le forme del territorio attraverso 
il paesaggio è un’operazione intuitiva ma pur 
sempre complessa (come del resto non è 
elementare il gesto di guardarsi allo specchio) 
perché implica un processo percettivo in 
cui attribuiamo alle forme visibili un insieme 
complesso di valori e significati. 

Come il guardarsi allo specchio, così osservare 
il proprio paesaggio è un’attività che non si fa 
continuativamente, ma solo in determinate 
circostanze. Accade che quando siamo troppo 
indaffarati lanciamo al nostro aspetto solo 
uno sguardo distratto: nello stesso modo le 
società insediate spesso non si avvedono dei 
segnali che il paesaggio manda e prendono le 
decisioni conseguenti in modo irriflessivo. Come 
a volte, dopo un trauma, non ci si “riconosce 
nello specchio”, così può succedere che dopo 
un periodo di grandi trasformazioni le società 
insediate si ritrovano di colpo un paesaggio che 
non riconoscono più. E come a volte copriamo 
i segni del tempo o quelli della malattia sotto 
il trucco, così tendiamo a fare con il territorio, 
illudendoci che un bel paesaggio si possa ottenere 
semplicemente attraverso un buon lavoro di 
maquillage. 

Paesaggio come intermediario 
Per lo studioso, per il progettista, per chi 
governa il territorio il paesaggio-interfaccia 
è potenzialmente un immenso deposito di 
informazioni, utili alla comprensione scientifica dei 
processi territoriali e alla elaborazione di strategie 
progettuali per intervenire in modo virtuoso, 
indirizzando le trasformazioni. 
In questo senso il paesaggio diventa, per i saperi 
esperti, intermediario per la comprensione della 
dimensione multipla del paesaggio, per tenere 
insieme e al tempo stesso dipanare l’inviluppo 
tra gli elementi materiali che lo compongono, i 
processi territoriali che danno origine alle sue 
forme, i significati e i valori attribuiti, le idee e le 
azioni che lo trasformano.
La questione tuttavia è resa complessa dalla 
pluralità delle diverse componenti della società 
insediata. I filtri culturali e disciplinari generano 
infatti negli attori territoriali una molteplicità di 
interpretazioni, spesso non coincidenti, di una 
stessa parte di territorio: il paesaggio può essere 
messo al centro dei discorsi e dei saperi, per 
far emergere le diverse interpretazioni, nonché 
metterne in luce e precisarne le aree di non 
sovrapposizione.
La capacità di impiegare il paesaggio come 
intermediario non è certo scontata per 
l’abitante, ma non lo è neanche per l’esperto: non 
dimentichiamo che anche i detentori del sapere 
esperto percepiscono le forme del territorio in 
modo filtrato dalla loro preparazione disciplinare 
e culturale. 

Paesaggio come mediatore
Dietro ad un conflitto territoriale o ambientale 
si può sempre ipotizzare la presenza di un 
conflitto “di paesaggio” cioè di percezione e 
interpretazione delle forme del territorio e delle 
loro trasformazioni. 

Between saying and doing is the landscape 
Twenty years of European Landscape Convention 
gave unprecedented momentum to landscape 
studies, that is, studies that within or across 
various disciplines focus on the concept of 
landscape. 
Multiple forms of knowledge now unfold around 
this concept, once preferred subject matter 
of geography, and the hybridisation among 
various disciplines proves to be one of the most 
interesting scientific perspectives.
The European Landscape Convention triggered 
a significant process even outside the purely 
scientific world, broadening the meaning of 
the term “landscape” and acknowledging its 
importance for society. 
Citizens are recognised the right to landscape 
and at the same time they are given responsibility 
in its management. The way in which the concept 
of landscape is used both in the scientific world 
and in territorial practices is changing. Alongside 
the idea of landscape as an object, the idea of 
landscape as a tool for knowledge, design and 
local action now tends to prevail. The landscape 
is necessary to “tell” the world and at the same 
time to “make it” with renewed awareness. On 
other occasions, I have had the opportunity to 
see the three-fold role the landscape plays in the 
relation between society and territory: interface, 
intermediary and mediator. The projects and 
initiatives submitted to the MAKING LANDSCAPE 
Award provide a snapshot of this ongoing 
transformation, which is shedding light on the 
opportunities offered by this three-fold function of 
the landscape.

The landscape as interface
In the geographical literature there is the 
recurring idea of landscape as an “interface” 
between territory and population. Observing 
and interpreting the forms of the territory is like 
looking at ourselves in the mirror to check our 
appearance. Just as a face shows - at least to 
some extent - the effects of a sleepless night or 
the signs of an early disease, in the landscape 
we can identify traces of the way in which the 
society has decided to interact, at that particular 
moment in time, with the territory. Just as looking 
in the mirror, observing the landscape implies 
two voluntary actions: distancing, although 
momentarily, and reflecting, as a form a self-
assessment. 
Observing the forms of the territory through the 
landscape is an intuitive yet difficult operation 
- then again, looking in the mirror is not an 
elementary gesture - since it entails a perceptive 
process in which we give visible forms a complex 
set of values and meanings.
Just as looking in the mirror, observing the 

landscape is not an activity that we do constantly, 
but only under certain circumstances. It 
happens that when we are too busy, we only 
look absent-mindedly at ourselves: similarly, 
settled communities do not always recognise 
the signals the landscape is sending them and 
consequently make decisions without thinking. 
Just as sometimes, after a traumatic experience, 
we do not “recognise ourselves in the mirror”, 
it could happen that after a period of great 
transformations, societies find themselves in a 
landscape that they no longer recognise. And just 
as sometimes we conceal the signs of time or of 
a disease with make-up, we tend to do the same 
with the territory, wrongly believing that a beautiful 
landscape can be created simply with a good 
makeover.

The landscape as intermediary 
For researchers, for designers, for those who 
govern the territory, the landscape-interface is 
a potentially immense repository of information, 
useful for the scientific understanding of territorial 
processes and for the development of project 
strategies necessary to act in a virtuous manner, 
steering the transformations. 
In this sense, the landscape becomes, for experts, 
an intermediary to understand its multiple 
dimension, to keep together and at the same time 
unravel the tangle of material elements that make 
it up, the territorial processes that give origin to its 
forms, its meanings and values, and the ideas and 
actions that transform it.
The matter is however complicated by the variety 
of components of the society that has settled 
there. Cultural and disciplinary filters generate in 
local stakeholders a wide range of interpretations, 
that often do not coincide, of the same part of a 
territory. The landscape can hence become the 
core of knowledge and discourse to bring out the 
different interpretations as well as highlight and 
specify the areas where there are no overlaps.
The ability to use the landscape as an 
intermediary is not something that comes 
naturally to the inhabitant, but neither is it second 
nature to the expert. Let us not forget that the 
keepers of expert knowledge perceive the forms 
of a territory in a way that is filtered by their 
disciplinary and cultural background.

The landscape as mediator
Behind a territorial or environmental conflict, 
we can always assume that there exists a 
conflict “of landscape”, namely of perception and 
interpretation of the forms of the territory and 
their transformation. 
That is why the landscape itself, as image of the 
territory, can be employed to raise the awareness 
of different stakeholders as well as to define 
and manage territorial relations with a view to 



1716

Per questo motivo il paesaggio stesso, in quanto 
immagine del territorio, può essere impiegato 
per favorire la sensibilizzazione di differenti tipi 
di attori e la definizione e la gestione dei progetti 
territoriali per accompagnare e mettere in opera 
le politiche paesaggistiche e le azioni di tutela e 
valorizzazione. Per la sua capacità intermediatoria 
il paesaggio-interfaccia può essere usato come 
vero e proprio ‘mediatore’ entro processi di 
condivisione delle scelte territoriali dai progettisti, 
dai pianificatori, da chi scrive le politiche 
pubbliche. Formalizzati in Francia con il nome di 
“médiation paysagère”, azioni di questo tipo sono 
sempre state praticate, ma oggi siamo in grado 
di riconoscerle e di impiegarle con maggior 
consapevolezza. Il paesaggio dovrebbe servire a 
tener conto dei diversi sguardi sul territorio per 
governare le trasformazioni territoriali in modo 
condiviso, assumendo pienamente la sua funzione 
di dispositivo strategico di integrazione di bisogni, 
percezioni, pratiche, politiche.

Fare paesaggio, consapevolmente
Questa edizione del premio FARE PAESAGGIO 
è stata una straordinaria occasione per vedere, 
appunto, il paesaggio all’opera. Molte delle 
iniziative che la giuria ha valutato vedono un 
impiego esplicito e molto consapevole del 
paesaggio come interfaccia, intermediario e 
mediatore: vengono proposti esperimenti di 
lettura condivisa delle trasformazioni, si creano 
occasioni di confronto tra saperi esperti e saperi 
contestuali, vengono documentate esperienze 
di assunzione di responsabilità nei confronti di 
paesaggi bisognosi di cure. 
La sezione Cultura, educazione e partecipazione 
è certamente quella nella quale questo si esplica 
maggiormente, ma anche nelle altre sezioni ci 
sono chiari segnali di consapevolezza che per 
fare un bel paesaggio non basta agire sulle forme, 
ma è necessario agire sui processi sottesi. Sono 
propensa a interpretare questo fatto come un 
effetto positivo di quella strategia di awareness 
raising – di costruzione di consapevolezza – 
lanciata dalla Convenzione Europea, e portato 
avanti in modo esemplare da chi, come la STEP, ci 
ha creduto. 
Non solo nei lavori premiati, ma nell’insieme delle 
opere presentate si intravvede la disponibilità del 
paesaggio ad essere usato nella costruzione di 
una nuova riflessività rispetto alle trasformazioni 
del territorio. 
Il paesaggio viene impiegato in quanto 
strumento concreto e condivisibile, disponibile 
all’osservazione di tutti, capace di avvicinare 
le scelte politiche e la conoscenza scientifica 
all’esperienza comune. 
Per sua capacità di raccontare le relazioni che 
si stabiliscono in un determinato territorio tra la 

società e i modi dello sfruttamento delle risorse, 
il paesaggio permette di percepire gli effetti 
territoriali diretti e indiretti delle scelte effettuate. 
In questo modo il paesaggio può giocare un 
ruolo di supporto, raccogliendo gli attori e i 
soggetti interessati attorno ad un medesimo 
oggetto di riflessione e permettendo di pensare 
simultaneamente le connessioni esistenti tra le 
complesse questioni di gestione territoriale e di 
sviluppo locale che in esso si intrecciano. Come 
intermediario, il paesaggio serve a mettere meglio 
a fuoco i termini di questa complessità, come 
mediatore può avere la funzione di aiutarci ad 
immaginare insieme un futuro diverso.

implementing landscape policies, and protection 
and enhancement measures. In its capacity as 
intermediary, the landscape-interface can be used 
as a mediator within processes aimed at sharing 
territorial decisions among designers, planners 
and public policy makers. 
Formalised in France as médiation paysagère, 
these actions have always been carried 
out, but today we are able to recognise and 
implement them with greater awareness. 
The landscape should help us consider the 
different interpretations of the territory to 
govern its transformations in a shared manner, 
fully assuming its role as a strategic means of 
integration of needs, perceptions, practices, and 
policies.

Making landscape, consciously
This edition of the MAKING LANDSCAPE Award 
has been an extraordinary opportunity to see 
the landscape at work. Many of the initiatives 
assessed by the Jury employ, in an explicit 
and very conscious manner, the landscape as 
interface, intermediary and mediator. 
Experiments of shared reading of the 
transformations are proposed, opportunities 
for contextual and expert knowledge sharing 
are created, experiences of assumption of 
responsibility towards landscapes that need care 
are documented. 
The Culture, Education and Participation section 
is undoubtedly the area where this finds its 
maximum expression, but also in the other 
sections there are clear signs of awareness of the 
fact that to create a beautiful landscape acting 
on the forms is not enough, and that we need to 
act on its underlying processes. I am inclined to 
believe that this is one of the positive effects of 
the awareness raising strategy launched by the 
European Convention and taken forward in an 
exemplary manner by those who believed in it, just 
like STEP did.
The willingness to use the landscape to build new 
reflectivity with respect to the transformations of 
the territory can be seen not only in the award-
winning projects but also in other proposals. 
The landscape is used as a tool that is consistent 
and can be shared, available for observation by 
everyone, able to bring political decisions and 
scientific knowledge closer to the common 
experience. 
Thanks to its ability to narrate the relations that 
develop in a certain territory between society 
and the ways in which resources are exploited, 
the landscape makes it possible to perceive the 
direct and indirect effects of the choices made. 
Hence, the landscape can play a supporting role, 
gathering actors and stakeholders around the 
same subject of reflection and allowing them 

to consider at the same time the links between 
the complex matters of territorial management 
and local development that intertwine in it. As 
intermediary, the landscape can shed light on 
this complexity, while as mediator it can help us 
conceive a different future together.
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Alpine space and at the same time develop it into 
a modern natural oasis? How can we rebuild a 
landscape we have devalued with development? 
How should we rethink the landscape in the 
context of its cultural potentials and respectful 
development towards everyone? What are 
today’s guidelines for creating new, contemporary 
spaces, not only in the field of new construction 
or renovation, but also in the field of establishing 
a cultural landscape and new practices of 
cooperation, awareness raising, action and 
community development.
The vast majority of the legislative basis of spatial 
planning, spatial management, urban plans 
and other spatial planning acts is less sensitive 
precisely to landscape requirements and to the 
empowerment of landscape culture in society. 
Because of this attitude towards the landscape, 
irreparable damage has already been done. 
Nevertheless, remediation and elimination of the 
consequences of reckless interventions can be 
carried out with a series of “forgotten” spatial 
principles, which, of course, must be based on 
a quality exploration of the appropriateness of 
the various modes and architectural practices 
of placing landscape in space. The treatment of 
landscape and spatial and architectural planning 
within such delicate space as the Alps, and 
especially the Dolomites, is necessarily related 
to the development of modern planning skills. 
However, the development of knowledge is not 
only linked to the reading and exploration of 
space, but most of all to the reinterpretation of 
characteristic spatial attributes. What is most 
important is how the contemporary landscape 
design of the Alpine world with its architecture 
determines the inseparable affiliation with 
that world. The intentional development of 
contemporary design approaches therefore 
brings a set of new elements in the search 
for a synthesis solution, which in the creative 
process reconnect the space of landscape and 
architecture into a single whole - cultural nature.
As a member of this year’s jury, I was amazed by 
the abundance, diversity and broad-mindedness 
of proposals. Their greatest added value was the 
obvious respect for the Alpine physical and mental 
world, which elicited from applicants the most 
up-to-date and appropriate ways of preserving, 
updating and developing the local area where 
they came from. The jury unanimously awarded 
prizes to the best proposals, which are presented 
in this publication. On this occasion, I congratulate 
all the selected winners.
Due to all this, however, I am a little less worried 
about the future. The Alpine space and the 
philosophy of its society meet the challenges 
of the future through cultural, educational and 
participatory activities, with spatial interventions 

romantica del vivere con la natura, che ha attirato 
folle di visitatori.
Come dovremmo agire per preservare le Alpi e 
allo stesso tempo trasformarle in una moderna 
oasi naturale? Come possiamo ricostruire 
un paesaggio che abbiamo degradato con lo 
sviluppo? Come dovremmo ripensare il paesaggio 
nel contesto delle sue potenzialità culturali e dello 
sviluppo rispettoso nei confronti di tutti? Quali 
sono oggi le linee guida per la creazione di spazi 
nuovi e contemporanei, non solo nel campo delle 
nuove costruzioni o delle ristrutturazioni, ma 
anche nella creazione di un paesaggio culturale 
fatto di nuove pratiche di cooperazione, crescente 
consapevolezza, azione e sviluppo della comunità.
La stragrande maggioranza delle norme  della 
pianificazione territoriale, della gestione dello 
spazio, dei piani urbanistici e di altri atti di 
programmazione del territorio è poco sensibile 
ai tratti fondamentali del paesaggio e al 
rafforzamento della sua cultura nella società. A 
causa di questo atteggiamento nei confronti del 
paesaggio, sono stati arrecati danni irreparabili. 
Tuttavia, il risanamento e la rimozione delle 
conseguenze di interventi sconsiderati possono 
essere effettuati ricorrendo ad una serie di 
principi spesso “dimenticati”, che devono basarsi 
sulla ricerca della qualità, dell’adeguatezza delle 
modalità e delle pratiche architettoniche, del 
posizionamento del paesaggio nello spazio. Il 
trattamento della pianificazione paesaggistica, 
territoriale e architettonica in luoghi così delicati 
come quelli alpini, e in particolare nelle Dolomiti, 
è necessariamente correlato allo sviluppo 
delle moderne competenze di pianificazione. 
Tuttavia, lo sviluppo della conoscenza non è 
solo legato alla lettura e all’esplorazione dello 
spazio, ma soprattutto alla reinterpretazione di 
particolari caratteristiche territoriali. La cosa più 
importante è come la progettazione paesaggistica 
contemporanea del mondo alpino, con la sua 
architettura, determina l’inseparabile affiliazione a 
quel mondo. Lo sviluppo intenzionale di approcci 
di design contemporaneo porta quindi una serie 
di nuovi elementi nella ricerca di una soluzione di 
sintesi, che nel processo creativo ricollegano lo 
spazio del paesaggio e dell’architettura in un unico 
insieme, naturale e culturale.
In qualità di membro della Giuria di questa 
edizione del Premio, sono rimasta sorpresa 
dall’abbondanza, dalla diversità e dall’apertura 
mentale delle candidature. Il loro più grande 
valore aggiunto è stato il rispetto per il mondo 
alpino, morfologico e mentale, che ha suscitato 
nei candidati i modi più attenti e appropriati per 
preservare, aggiornare e trasformare i luoghi 
dai quali provengono. La Giuria ha assegnato 
all’unanimità i premi alle migliori proposte, 
presentate in questa pubblicazione. Per me 
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Fare Paesaggio _ Making Landescape _ 
Ustvarjanje Krajine
Today, with the majority of the world’s countries 
declaring the climate crisis, ensuring planet 
protection and sustainable development is a 
priority. In the economic, cultural and social fields, 
the change in the current patterns of activity 
should be implemented mainly because of our 
conscience and moral duty. We should realize 
that we will survive as a civilization only if we 
preserve our habitat and nature and thus prove 
our responsibility to the generations to come. We 
should set an example and make sure we don’t 
have to answer the question of why we didn’t do 
anything when there was still time.
Without major changes to the existing paradigms, 
we are already losing. This is why systematic 
research and activities such as the FARE 
PAESAGGIO Award are a great opportunity to 
better understand the transnational interaction 
between space, economy and environment 
in the Alpine region. This is an extremely 
valuable contribution to raising awareness and 
understanding of the current situation of society 
and nature in the Alpine space.
The 1,200 km long mountain range spans 
300.000 kmq and 8 different countries: France, 
Monaco, Austria, Italy, Switzerland, Germany, 
Liechtenstein, and Slovenia. Because of its position 
between central and southern Europe, it is of 
great importance - economic, political, cultural 
and, of course, has a connecting role. The size 
of the Alpine world, however, must not blind 
us. Because of its uniqueness it represents an 
extremely vulnerable and sensitive organism.
Idyllic pictures of Alpine pastures and pointed 
peaks have changed significantly during our 
lifetime. The extensive nature of the creation of 
important tourist destinations, the escape of an 
increasing number of people back into nature, the 
search for authentic and unspoiled environments, 
have all transformed the slow pace of coexistence 
with nature into an increasing pressure on nature 
and the landscape in the Alpine world. The 
question that most experts and educated activists 
ask ourselves is how to preserve or re-create the 
landscape authentically, but at the same time, 
not to obstruct it or lose contact with it. On the 
other hand, the inhabitants of the Alpine region 
are eager to develop and adapt to contemporary 
needs. They are the ones who understand their 
environment best, want to preserve it, and remain 
and exist in it. In the past, they only carried out 
urgent spatial interventions, in modest and hard 
economic, climatic and geographical conditions. 
And as such, they have formed an inspiring, 
romantic image of living with nature, which has 
attracted crowds of visitors.
How should we proceed in order to preserve the 

Fare Paesaggio _ Making Landescape _ 
Ustvarjanje Krajine
La maggior parte dei paesi del mondo dichiara la 
crisi climatica: garantire la protezione del pianeta 
e lo sviluppo sostenibile è oggi una priorità. Un 
cambiamento negli attuali modelli di attività, in 
campo economico, culturale e sociale, dovrebbe 
essere attuato principalmente attraverso la nostra 
coscienza e il nostro dovere morale. Dovremmo 
renderci conto che sopravviveremo come civiltà 
solo se preserveremo il nostro habitat e la nostra 
natura e mostreremo così responsabilità verso 
le generazioni future. Dovremmo dare l’esempio 
ed essere certi di non dover rispondere alla 
domanda sul perché non abbiamo fatto nulla 
quando c’era ancora tempo.
Perderemo la sfida se non faremo grandi 
cambiamenti nei paradigmi esistenti. Ecco perché 
la ricerca sistematica e le attività come il Premio 
FARE PAESAGGIO sono un’ottima opportunità per 
comprendere meglio l’interazione transnazionale 
tra spazio, economia e ambiente nella regione 
alpina. Il Premio è un contributo estremamente 
prezioso per aumentare la consapevolezza e 
comprendere la società e la natura nello spazio 
alpino.
Una catena montuosa lunga 1.200 km che 
copre 300.000 kmq e attraversa otto differenti 
paesi: Francia, Monaco, Austria, Italia, Svizzera, 
Germania, Liechtenstein e Slovenia. Grazie alla sua 
posizione tra l’Europa centrale e meridionale, le 
Alpi hanno grande rilevanza economica, politica, 
culturale e, naturalmente, svolgono un importante 
compito di collegamento. Le dimensioni del 
mondo alpino, tuttavia, non devono accecarci. 
Per la sua unicità rappresenta un organismo 
estremamente vulnerabile e fragile.
Le immagini idilliache dei pascoli alpini e delle 
vette acuminate sono cambiate significativamente 
durante la nostra vita. La creazione di importanti 
ed estese destinazioni turistiche, la voglia di 
ritorno alla natura di un numero crescente 
di persone, la ricerca di ambienti autentici e 
incontaminati, hanno trasformato il lento ritmo 
della convivenza con la natura in una crescente 
pressione su di essa e sul paesaggio alpino. La 
domanda che la maggior parte degli esperti 
e degli attivisti si pone è come preservare o 
ricreare il paesaggio in modo autentico, ma allo 
stesso tempo, come non perdere il contatto 
con esso. D’altro canto, gli abitanti delle Alpi 
desiderano vivere secondo i bisogni del mondo 
contemporaneo. Gli abitanti sono coloro che 
meglio comprendono il loro ambiente, che 
vogliono preservarlo, abitarlo e viverci. In passato, 
hanno reso vivibile il territorio, nonostante le 
condizioni economiche, climatiche e geografiche 
modeste e difficili. attraverso molti interventi 
necessari. Hanno costruito un’immagine 
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The “Making Landscape” Award
Promoting an architecture award that focuses on 
landscape and the construction thereof through 
architectural works gives us the opportunity to 
open a broader discourse on architecture as 
opposed to the trend, increasingly widespread, 
towards its homogenisation.
Numerous examples of contemporary 
architecture indeed tend to a “globalisation” of 
features, languages and materials, proposing 
increasingly decontextualized models, wherein the 
interpretation of the landscape is secondary, and 
the place is given less and less consideration.
In particular, we are witnessing a dissemination 
of a large quantity of architecture images through 
the Internet, often published without introducing 
the topic or offering a critical reading of the 
project. Dissemination through the media is 
not negative per se, but an architecture image 
“consumed” without a critical look, where no 
“effort” is required to understand its various levels 
of meaning - connections with the place, building 
culture, combination of materials -, does not help 
in developing a project culture and the ability to 
distinguish that which is “good architecture” from 
that which is just a “marketing” operation.
The general public that look at an image are 
the same people who experience a place and 
a distracted look leads to a reduced ability to 
understand the reasons for building and the 
ensuing responsibility in transforming the 
landscape.
I believe that this approach, that gives more 
value to the architecture image rather than to a 
deeper reflection on its meanings, can lead on 
the medium and long term to an unavoidable 
homogenisation of the architectural culture, both 
popular and “specialist”, and to a significant loss 
of quality.
The contemporary project should first address 
the subject of urban space and landscape, taking 
care of the pre-existing context wherein the 
new building will sit, rather than focusing on its 
autonomy of expression.
Indeed, we often see a tendency towards 
architecture as a “spectacle”, according to which 
a building is considered interesting only if it 
“stands out” and becomes its own monument. 
However, this model of architecture, when used 
in a widespread manner, does not allow for an 
effective reading of the urban structure.
Buildings that by their nature could or should 
stand out - public buildings, churches, squares 
- lose their importance in a race to “capture 
people’s attention” which reduces a piece of 
architecture to an insignificant self-exhibition.
In my opinion, “good architecture” conveys first of 
all a certain tranquillity, and is recognised as part 
of the landscape, carefully integrated, for example, 

Il Premio “Fare Paesaggio”
Promuovere un premio di architettura in cui 
l’attenzione sia focalizzata sul paesaggio e sulla 
sua costruzione attraverso l’opera architettonica 
offre l’opportunità di aprire per l’architettura 
stessa un discorso di respiro più ampio rispetto 
alla tendenza, oggi sempre più diffusa, verso la sua 
omologazione.
Numerosi esempi di architettura contemporanea 
tendono infatti verso una “globalizzazione” di 
caratteri, linguaggi e materiali, e propongono 
modelli sempre più decontestualizzati, in cui la 
lettura del paesaggio è secondaria e il luogo è 
tenuto sempre meno in considerazione.
In particolare, assistiamo ad una divulgazione 
attraverso internet di una grande quantità di 
immagini di architettura spesso proposte senza 
una introduzione al tema o una lettura critica 
del progetto. La diffusione attraverso i media 
non è di per sé negativa, tuttavia un’immagine 
di architettura “consumata” senza uno sguardo 
critico, in cui non è richiesta “fatica” per 
comprendere i vari livelli di significato ad essa 
sottesi (i legami con il luogo, la cultura costruttiva, 
l’accostamento di materiali), non aiuta a formare 
cultura del progetto e capacità di discernere ciò 
che è davvero “buona architettura” da ciò che 
effettivamente è solo operazione di “marketing”.
Il pubblico che guarda è anche l’insieme delle 
persone che abitano i luoghi e una banalizzazione 
dello sguardo induce una minore capacità 
di cogliere le ragioni del costruire e la sua 
responsabilità nella trasformazione del paesaggio.
Ritengo che questa impostazione che valorizza 
l’immagine dell’architettura, a discapito di una 
più profonda riflessione sui significati, possa 
provocare a medio e lungo termine un inesorabile 
appiattimento della cultura architettonica, sia 
diffusa che “dei tecnici”, e una decisiva perdita di 
qualità.
Il progetto contemporaneo dovrebbe affrontare in 
prima istanza il discorso urbano e paesaggistico, 
avendo cura dell’insieme preesistente in cui il 
nuovo edificio entra a far parte, piuttosto che 
concentrarsi sulla sua autonomia espressiva.
Spesso infatti si nota una tendenza verso 
l’architettura “spettacolo”, secondo cui un edificio 
è considerato interessante solo se “emerge” 
nel contesto in cui sorge e si impone come 
monumento di se stesso. Tuttavia, questo modello 
di architettura, se usato in modo diffuso, non 
consente una lettura efficace della struttura 
urbana.
Gli edifici che per loro natura potrebbero o 
dovrebbero risaltare (edifici pubblici, chiese, 
piazze) perdono la loro importanza, in una 
rincorsa a “catturare l’attenzione” che riduce 
l’architettura ad una banale esposizione di sé.
Una “buona architettura” a mio parere esprime 

that give meaning to landscapes and establish 
comprehensible, logical relationships in space, 
and with the development of different spatial 
and programmatic tools. Some of the results are 
remarkable. Only these can offer the profession, 
the economy and the wider society a positive 
experience for the future of the Alpine world.

è un’occasione per congratularmi con tutti i 
candidati selezionati. 
La qualità delle esperienze presentate al Premio 
mi rende un po’meno preoccupata per il futuro. 
Le Alpi e la filosofia della sua società affrontano 
le sfide del futuro attraverso azioni culturali, 
educative e partecipative, ma anche attraverso 
interventi di trasformazione che danno senso 
ai paesaggi e stabiliscono relazioni logiche 
e comprensibili nello spazio e con i diversi 
strumenti di programmazione del territorio. 
Alcuni dei risultati sono notevoli e possono offrire 
ai professionisti, all’economia e alla società in 
generale un’esperienza emblematica per il futuro 
del mondo alpino.
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della densità dei nuclei e della loro attuale 
scarsa attrattiva come luoghi per l’abitare 
contemporaneo.
Un tema su cui lavorare in sinergia è quello 
dei potenziali nuovi spazi vuoti da progettarsi 
all’interno dei nuclei, ponendo rinnovato interesse 
al rapporto tra costruito e non costruito. 
Un’altra questione che riguarda i piccoli 
insediamenti è la gestione delle proporzioni 
e dell’appariscenza di edifici che hanno 
funzioni legate al territorio e sono tipologie 
tradizionalmente presenti, ma che hanno 
cambiato parametri. Mi riferisco in particolare al 
tema delle stalle o delle officine contemporanee. 
Le esigenze attuali di questi edifici richiedono 
dimensioni incompatibili con costruzioni analoghe 
già presenti sul territorio. Talvolta si assiste al 
tentativo di nascondere ciò che è nuovo per 
accordarsi a una tradizione che non è tuttavia 
più attualizzabile. In questi casi ritengo che sia 
importante affrontare il tema della proporzione 
con una chiave di lettura paesaggistica che abbia 
la finalità di costruire in continuità con l’esistente 
rispettando però le istanze contemporanee.

appearance of buildings that have functions 
related to the territory and that are traditionally 
present, although their parameters have changed. 
I am referring specifically to contemporary 
workshops or stables. Because of their 
requirements, the sizes of these buildings are 
incompatible with similar constructions already 
present in the area. There is sometimes an 
attempt to hide everything that is new to conform 
to a tradition which can no longer be updated. 
I believe that in these places it is important to 
address the issue of proportion with an approach 
to the landscape that aims to build in continuity 
with the existing forms while fulfilling the 
contemporary requirements.

in a tradition told through the choice of materials. 
A subsequent and more careful look makes it 
possible to discover and appreciate the details 
and less obvious qualities.
Some of the projects nominated for the 
Award have been carried out in alpine areas 
and are often linked to farming activities. In 
these cases, the limited availability of financial 
resources generates interesting opportunities 
for architecture and economy to work together. 
Unlike tourism architecture, in mountain areas 
when it comes to farming, resources and earning 
prospects are significantly more modest. 
However, working with few resources does not 
necessarily mean poor quality; it can in fact lead to 
interesting experimentation opportunities, just as 
some of the submitted projects have shown.
As we address the topic of landscape from an 
environmental perspective, the importance and 
richness of biodiversity is widely acknowledged.
I think that this principle needs to be enhanced 
also in architecture.
Strengthening regional and local specificities 
by focusing on diversity makes all that which in 
a place is the foundation of landscape, urban 
planning and architecture emerge. The identity of 
a place is also an architectural matter in that it is 
not a static concept but rather an ever-changing 
one. Hence, a designer should always base their 
work on the interpretation of the tangible and 
intangible elements of a place and through 
architecture contribute to creating, regenerating 
and expressing its identity.
The identity of alpine spaces is inextricably linked 
to the landscape, and settlements have developed 
urban forms, types of buildings and construction 
methods precisely in relation to it.
As for small settlements, traditionally 
characterised by clustering and building density, 
there often are dispersed settlements mainly 
created by the original inhabitants of the cluster 
that build new houses on the edge of the historic 
town. It is a scattered settlement pattern which is 
very different from the one traditionally present in 
these places where transhumance was practiced. 
This form of dispersal impacts on the landscape, 
and the prolonged soil consumption changes 
the image of the territory and leads to a gradual 
abandonment of the clusters.
The collaboration between design and landscape 
architects could bring innovative solutions to the 
issue of density of the housing clusters and their 
low attractiveness as contemporary living spaces.
A topic that requires synergy is that of potentially 
new empty spaces to be designed within these 
clusters, paying renewed attention to the relation 
between built-up and non-built-up areas.
Another matter that concerns small settlements 
is the management of the proportions and 

in prima istanza una certa tranquillità, la si 
riconosce in quanto parte del paesaggio, inserita 
con adeguatezza, per esempio, in una tradizione 
raccontata attraverso la scelta dei materiali. Uno 
sguardo successivo, più attento, consente di 
scoprirne e apprezzarne i dettagli e le qualità non 
ovvie.
Alcuni progetti candidati al Premio si trovano in 
zone alpine e spesso sono collegati alle attività 
agricole. In questi casi, la disponibilità di mezzi 
finanziari limitati genera interessanti occasioni 
di confronto tra architettura ed economia. 
Diversamente dall’architettura per il turismo, nelle 
zone montane quando si tratta di agricoltura 
le risorse e le prospettive di guadagno sono 
decisamente più modeste. Tuttavia, operare con 
scarsità di risorse non implica necessariamente 
una bassa qualità del risultato, può anzi generare 
interessanti occasioni di sperimentazione, 
proprio come esemplificato da alcuni progetti qui 
presentati.
Trattando il tema del paesaggio dal punto di vista 
ambientale, è ormai teoria condivisa l’importanza 
e la ricchezza della biodiversità.
Ritengo che essa sia un principio da valorizzare 
anche in architettura.
Rafforzare le specificità regionali e locali, 
puntando sulle diversità, fa emergere ciò che 
in un luogo è a fondamento del paesaggio, 
dell’urbanistica e dell’architettura. Il tema 
dell’identità di un luogo è anche questione 
architettonica, non trattandosi di un concetto 
statico, ma sottoposto a continuo cambiamento. Il 
lavoro del progettista deve perciò sempre basarsi 
sull’interpretazione del carattere materiale e 
immateriale del luogo e attraverso l’architettura 
contribuire a creare, rigenerare, esprimerne 
l’identità.
L’identità dei luoghi alpini ha una relazione 
imprescindibile con il paesaggio, gli insediamenti 
hanno sviluppato in rapporto ad esso la 
forma urbana, le tipologie edilizie e le tecniche 
costruttive.
Per quanto riguarda gli insediamenti di piccoli 
dimensioni, tradizionalmente caratterizzati da 
raggruppamento e densità edilizia, si assiste 
spesso ad una recente dispersione insediativa, 
attuata principalmente dagli originari abitanti 
del nucleo che tendono a costruire nuove 
abitazioni ai margini del tessuto storico. Si tratta 
di un modello di dispersione molto diverso 
da quello tradizionalmente presente in questi 
luoghi, in cui veniva praticata la transumanza. 
Questo tipo di dispersione ha un impatto sul 
paesaggio, il continuo consumo di suolo provoca 
un cambiamento dell’immagine territoriale e un 
progressivo abbandono dei nuclei.
Una collaborazione tra architetti e paesaggisti 
potrebbe portare a risposte innovative al tema 
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AMBITO TEMATICO A / THEMATIC AREA  A/ DOMAIN THÉMATIQUE A/ THEMEBEREICH A
PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E INIZIATIVE GESTIONALI 

PROGRAMMING, PLANNING AND MANAGEMENT INITIATIVES
PROGRAMMATION, PLANIFICATION ET INITIATIVES DE GESTION  

PROGRAMMIERUNG, PLANUNG UND VERWALTUNGSINITIATIVEN

Scrigni di biodiversità, il recupero dei terreni 
incolti e del paesaggio terrazzato

PIIRA LAVAZÈ - Programma di intervento per la 
riqualificazione ambientale del passo di Lavazè

Colle San Biagio: inclusione sociale, agricoltura 
biologica, turismo sostenibile

Masterplan di coordinamento degli interventi 
negli spazi pubblici del comune di Primiero San 
Martino di Castrozza

Stregna, Friuli Venezia Giulia, Italia

Altopiano e Passo di Lavazè, Varena, Trentino, Italia

Levico Terme, Trentino, Italia

Primiero San Martino di Castrozza, Trentino, Italia

Comune di Stregna, Friuli Venezia Giulia, Italia

Comune di Varena - A² studio, Trentino, Italia

Colle San Biagio S.a.r.l., Trentino, Italia

Comune di Primiero S. M. C. - progettisti diversi
Trentino, Italia

Progetto vincitore
Winning project
Projet gagnant

Siegerprojekt

Menzione di  qualità
Quality Mentions

Mention de qualité
Qualität Erwähnung

Menzione speciale
Special  mention

Mention spéciale
Besondere Erwähnung
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45 soggetti privati hanno costituito nel 2016 
una società agricola, programmaticamente 
orientata alla realizzazione di un progetto 
gestionale innovativo nel territorio di Levico Terme 
in provincia di Trento, avviando un’iniziativa di 
recupero di 85.000 mq. di terreni abbandonati 
ma anticamente coltivati. La Società agricola ha 
programmato di sviluppare le proprie iniziative 
su tre ambiti distinti benché complementari: 
agricoltura biologica, integrazione sociale e 
turismo sostenibile, dove l’attività turistica possa 
funzionare da motore di sostenibilità economica 
per l’intero progetto. 
Per dare corso al proprio programma gestionale 
la Società ha avviato un percorso partecipativo 
e di confronto con le istituzioni che ha coinvolto 
l’Amministrazione comunale e i cittadini e si è 
concluso con un Accordo urbanistico per la 
gestione di aree di interesse pubblico e una 
Variante al PRG comunale. La sostenibilità 
economica del progetto è centrata sulla 
prospettiva di creare sul Colle di San Biagio 
un’area polifunzionale di fattoria sociale capace di 
intercettare trasversalmente i principali bisogni 
della collettività, dove le attività agricole vengono 
valorizzate attraverso l’organizzazione di iniziative 
culturali, eventi sportivi e ricreativi, con particolare 
attenzione alle “fasce deboli”, e alle persone 
disabili. 
Il progetto dunque, oltre a creare un punto di 
incontro tra tutte le realtà associazionistiche del 
territorio, andrà a implementare l’offerta turistica 
creando conseguentemente significative ricadute 
positive su tutta l’area dell’Alta Valsugana. L’area 
coinvolta è caratterizzata dalla presenza diffusa di 
valori ambientali, culturali, storici architettonici e 
archeologici, oltre che naturalistici e botanici, tutti 
trascurati e abbandonati nell’ultimo quarantennio. 
Il progetto di riqualificazione, già avviato, valorizza 
le potenzialità ricreative, turistiche e di produzione 
agricola pur salvaguardando i valori ambientali e 
paesaggistici. 

In 2016, forty-five private stakeholders built a 
farming company with a view to implementing an 
innovative management project in Levico Terme - 
province of Trento - and promoted an initiative for 
the restoration of 85,000m2 of abandoned land, 
that had been regularly farmed in the past. The 
plan of the farming company is to develop projects 
on three different yet complementary areas: 
organic farming, social integration and sustainable 
tourism, wherein tourism can act as a driver of 
economic sustainability for the entire project. 
In order to execute its management programme, 
the company started a participatory and 
dialogue-oriented process with the institutions, 
involving municipal administration and citizens, 
that resulted in a town planning agreement 
for the management of areas of public interest 
and a variation on the municipal general town 
plan. The economic sustainability of the project 
is based on the creation in Colle San Biagio of 
a multifunctional social farm able to identify 
crosswise the main needs of the community, 
where farming activities are promoted and 
enhanced by organising cultural initiatives, and 
sports and recreational events, with a special 
attention to vulnerable and disabled people. 
Therefore, along with the creation of a meeting 
place for all the different local forms of association, 
the project will implement the tourist offer thereby 
producing significant and positive effects on 
the whole area of the Alta Valsugana. The area 
involved is characterised by the widespread 
presence of environmental, cultural, historical, 
architectural, natural and botanic values, all of 
them neglected and abandoned over the last forty 
years. The restoration project, already under way, 
promotes and enhances the recreation, tourist 
and farming potential of the area, while preserving 
its environmental and landscape values.

1

Progetto vincitore
Winning project

Projet gagnant
Siegerprojekt

1.  localizzazione dell’intervento
 location of the interventions

Colle San Biagio: inclusione sociale, agricoltura 
biologica, turismo sostenibile

Levico Terme, Trentino, Italia

Colle San Biagio S.a.r.l.
Trentino, Italia



2928

2.  planimetria stato di fatto
 existing conditions plan
3.  localizzazione degli interventi
 location of the interventions
4.  planimetrie di analisi
 analysis plans

3

4

2
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Motivazioni della giuria Motivation of the Jury’s selection

L’approccio culturale dal quale trae origine la 
Società agricola Colle San Biagio, è fortemente 
orientato all’integrazione tra attività diversificate 
e interagenti tra loro, finalizzate alla valorizzazione 
di un paesaggio agrario di grande pregio e dalle 
rilevanti potenzialità, ma che versa da decenni in 
stato di abbandono.  
La Giuria riconosce il forte carattere 
programmatico di questa visione concretizzato 
nelle finalità e negli obiettivi operativi che la 
stessa Società si è data. In questa prospettiva il 
rilievo paesaggistico riconosciuto all’esperienza 
della Società agricola Colle San Biagio e alla 
definizione del progetto gestionale che la connota, 
è da ricondurre all’obiettivo programmatico 
di fondere in una prospettiva paesaggistica 
integrata e innovativa, i temi dell’inclusione 
sociale, della promozione del turismo sostenibile 
e della gestione agricola ispirata alla coltivazione 
biologica. 
Di interesse è valutata, inoltre, la natura dinamica 
dell’iniziativa di natura privata, caratterizzata già 
alla sua costituzione, da un ampia base sociale, 
ancora oggi prevista in espansione e aperta a 
nuove adesioni e collaborazioni. Di rilievo è pure 
il percorso partecipato intrapreso dalla Società 
agricola in accordo con l’Amministrazione 
comunale allo scopo di giungere ad un esito 
socialmente condiviso delle scelte urbanistiche 
pubbliche, tradotte in una specifica variante al 
Piano regolatore generale del Comune di Levico. 
Al riconoscimento per la qualità dell’iniziativa 
programmatoria e gestionale oggetto della 
propria valutazione, la Giuria affianca la 
raccomandazione, rivolta ai promotori, di aver 
cura di concretizzare il proprio ambizioso 
progetto attraverso la realizzazione di interventi 
edilizi contenuti nelle dimensioni e di alta qualità 
architettonica, al fine di generare nuovi assetti 
paesaggistici armonici, equilibrati e coerenti con 
le premesse programmatiche, il cui valore viene 
qui riconosciuto e apprezzato. 

5

The cultural approach in which the farming 
company Colle San Biagio has its origins is 
markedly oriented towards the integration 
amongst diverse and interacting activities aimed 
at the enhancement of a farming landscape of 
great value and with great potential that has been 
abandoned for decades. 
The Jury acknowledges the strong programmatic 
nature of this vision expressed in the purposes 
and objectives set by the company.  In this 
regard, the landscape value recognised to the 
experience of the farming company Colle San 
Biagio and the definition of the management 
project that characterises it, is connected to the 
goal of blending, in an innovative and integrated 
landscape perspective, the issues of social 
inclusion, promotion of sustainable tourism, 
and agricultural management based on organic 
farming. 
The dynamic nature of this private initiative is also 
of interest, as it has been characterised since 
its inception by a wide social base that is still 
growing and is still open to new members and 
collaborators. The participatory process followed 
by the farming company in agreement with the 
municipal administration to reach a socially 
shared outcome of public urban planning policies, 
translated into a specific variation of the general 
town plan of the municipality of Levico, is also 
noteworthy. 
Besides acknowledging the quality of the planning 
and management initiative subject of evaluation, 
the Jury recommends that the promoters realise 
their ambitious project by carrying out small 
construction works of high architectural quality so 
as to generate a new harmonious and balanced 
landscape consistently with the programmatic 
premises, the value of which is here recognised 
and commended.

5.  stato del colle a lavori di riqualificazione ultimati
 conditions of the Colle after the restoration works
6.  ambiti di sviluppo dell’azienda
 development areas of the company
7.  profilo dell’intervento
 project profile

7

6
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1.  percorsi escursionistici tematici
 thematic hiking trails
2.  mappa dei sentieri 
 trail map

A partire dal 2015 l’amministrazione comunale 
di Stregna in Friuli Venezia Giulia ha iniziato ad 
intraprendere importanti azioni volte al recupero 
paesaggistico e territoriale.
La prima, più importante, è stata aver contribuito 
in maniera determinante alla fondazione della 
prima associazione fondiaria in Friuli Venezia 
Giulia attivata con il supporto del  DISAFA 
dell’Università di Torino, della Fondazione San 
Paolo e delle principali associazioni di categoria 
degli agricoltori. 
L’ASFO di Erbezzo è una associazione di 
volontariato, della quale l’amministrazione 
comunale è socia e che raccoglie la delega degli 
aderenti a stipulare contratti d’affitto sui terreni 
agricoli conferiti in gestione all’associazione 
stessa. Si tratta di una modalità estremamente 
innovativa che affronta l’annoso problema del 
frazionamento fondiario e della multiproprietà in 
ambiente montano.
Allo stato attuale l’ASFO di Erbezzo annovera 
circa 70 soci aventi titolo sui fondi agricoli, 
per l’equivalente di circa 60 ettari di terreni  
corrispondenti a  più di 400 particelle fondiarie. 
Il contributo dell’ASFO Erbezzo è stato 
determinante nelle attività di recupero dei 
terreni incolti promossi dall’Amministrazione 
comunale con il sostegno della Regione FVG e 
con il coinvolgimento del Dipartimento di Agraria 
dell’Università di Udine. 
L’iniziativa si sta progressivamente consolidando 
ed ampliando dando corso a nuovi progetti nel 
campo della sentieristica, del recupero dei terreni 
terrazzati e della valorizzazione delle risorse 
paesaggistiche e naturali.

Since 2015, the municipal administration of 
Stregna (Friuli Venezia Giulia) has been carrying 
out important actions for territory and landscape 
restoration. 
The first and most important action was a decisive 
contribution to the foundation of the first land 
association in Friuli Venezia Giulia with the support 
of the DiSAFA - Department of Agricultural, 
Forest and Food Sciences, University of Turin -, 
the San Paolo Foundation and the main farmers’ 
associations. 
ASFO Erbezzo is a voluntary association, 
partnered by the municipal administration, that 
receives mandate from its member to enter into 
lease agreements on farmland managed by the 
association itself. It is an extremely innovative 
manner of addressing the thorny problem of land 
division and shared ownership in mountain areas.
Currently, ASFO Erbezzo has seventy members 
that enjoy rights on agricultural land, for a total of 
approximately sixty hectares that correspond to 
over four hundred land parcels.
ASFO Erbezzo has given a decisive contribution to 
activities for the restoration of uncultivated land 
promoted by the municipal administration with 
the support of the FVG regional authority and the 
Department of Agriculture of the University of 
Udine. 
The initiative is gradually consolidating and 
broadening, giving rise to new projects on trail 
building, restoration of terraced areas, and 
the enhancement of landscape and natural 
resources.

2

Menzione speciale
Special  mention

Mention spéciale
Besondere Erwähnung

1

Scrigni di biodiversità, il recupero dei terreni 
incolti e del paesaggio terrazzato

Stregna, Friuli Venezia Giulia, Italia

Comune di Stregna
Friuli Venezia Giulia, Italia
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Motivazioni della giuria

La frammentazione della proprietà fondiaria e 
la conseguente indisponibilità dei terreni per la 
coltivazione e l‘allevamento  è una delle cause 
principali dell’abbandono in cui versano molte 
aree rurali soprattutto in ambito montano. 
L’esperienza dell’ASFO di Erbezzo rappresenta un 
interessante esempio di come un’azione collettiva 
- soprattutto quando promossa e sostenuta dalle 
Amministrazioni locali – sia capace di modificare 
favorevolmente un assetto territoriale e sociale 
che diversamente non sarebbe in grado di 
invertire la progressiva tendenza alla perdita della 
propria ruralità.
La Giuria riconosce a questa esperienza 
un valore particolare, sia per gli effetti che 
progressivamente sta generando sul territorio 
direttamente interessato, sia per il proprio valore 
esemplare che può ispirare la diffusione di 
analoghe esperienze virtuose in altre zone afflitte 
dai medesimi fenomeni di abbandono.

4

3

6

The fragmentation of landed estates and the 
ensuing lack of land for farming and breeding 
is one of the main reasons why rural areas are 
being abandoned, above all in mountain regions. 
ASFO Erbezzo is an interesting example of how a 
collective action - especially when promoted and 
supported by local administrations - can positively 
change a social and land use organisation that 
otherwise would not be able to reverse the 
gradual trend towards the loss of its own rurality.
The Jury acknowledges the special value of 
this project, both for the effects it is gradually 
producing on the area directly involved and for 
its potential to give the example and inspire the 
implementation of similar virtuous initiatives in 
other areas affected by the same abandonment 
phenomena.

3.  cartografia recupero incolti
 map of restored uncultivated land
4.  recupero incolti – Dughe
 uncultivated land restoration – Dughe
5. logo del progetto Asfo
 project logo – Asfo
6.  scuola per la costruzione dei muretti
 dry stone wall building school

Motivation of the Jury’s selection

5
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1.  Passo di Lavazè, localizzazione dell’intervento
 Lavazè pass – location of the intervention
2.  planimetria di progetto
 project layout
3.  interventi previsti dal piano
 measures included in the plan
4.  interventi sul sistema della mobilità
 interventions on the mobility system

PIIRA LAVAZÈ - Programma di intervento per la 
riqualificazione ambientale del passo di Lavazè

L’area interessata dall’iniziativa ricade nel sito 
Dolomiti Patrimonio UNESCO e comprende 
importanti aree umide incluse nella rete Natura 
2000, un lago alpino e la pecceta di Pinus cembra 
più meridionale d’Europa. Il Programma persegue 
un modello di sviluppo sostenibile basato sui 
notevoli valori naturali dell’area e su principi di 
pianificazione integrata  partecipata e negoziata. 
Sono previste azioni di riordino delle infrastrutture 
viabilistiche, riqualificazione architettonica ed 
energetica degli edifici esistenti e creazione di 
sistemi di mobilità integrata.
L’obiettivo del progetto è creare un modello 
turistico fortemente identitario, attraverso 
interventi di governance del paesaggio, di 
rigenerazione ed interconnessione degli spazi 
aperti e di reinterpretazione delle matrici culturali 
locali. La pianificazione è basata sulle relazioni 
di complementarietà tra le risorse dell’habitat 
naturale (idrologia, geomorfologia e soprassuoli) 
e quelle dell’habitat antropico (uso del suolo, 
tipologia dell’insediamento, spazi collettivi e 
rete stradale), per ridurre la frammentazione 
ambientale e per sviluppare filiere corte. 
Il progetto si propone come un esempio operativo 
per la riduzione degli effetti della mobilità sui 
passi dolomitici, interrando la parte di strada che 
attraversa attualmente l’abitato e corre lungo il 
lago. 

The area involved in the initiative is part of the 
Dolomites UNESCO World Heritage site and 
consists of important wetland habitats included in 
the Natura 2000 network, an alpine lake and the 
southernmost Pinus cembra forest in Europe. The 
programme pursues a sustainable development 
model based on the considerable natural assets 
of the area and on principles of integrated, 
participatory and negotiated planning. The project 
includes measures for the restructuring of the 
road infrastructure, the architectural and energy 
renovation of existing buildings, and the creation 
of integrated mobility systems.
The goal is to create a model of tourism with 
a very strong identity, through measures 
of landscape governance, restoration and 
interconnection of open spaces, as well as 
reinterpretation of local cultural roots. The 
planning is based on relations of complementarity 
between the resources of the natural habitat 
(hydrology, geomorphology, stands) and those of 
the man-made habitat (lad use, type of settlement, 
collective spaces, road network), in order to 
reduce habitat fragmentation and develop short 
supply chains. 
The project is an example of how to operate 
to reduce the effects of mobility on Dolomites 
passes, by burying the part of road that currently 
crosses the built-up area and runs along the lake.

Menzione di  qualità
Quality Mentions

Mention de qualité
Qualität Erwähnung

Motivazioni della giuria

Il Programma di intervento affronta il tema della 
riqualificazione ambientale di un’area alpina 
elaborando strategie di azione diversificate e 
coordinate tra loro, la cui elaborazione è l’esito di 
uno strutturato percorso decisionale a carattere 
partecipativo. Apprezzabile è la coerenza espressa 
dalla visione d’insieme e il carattere integrato delle 
diverse soluzioni proposte. 

This intervention programme addresses the 
issue of environmental upgrading of an alpine 
area by devising diverse and coordinated action 
strategies the development of which is the result 
of a structured and participatory decision-making 
process. The consistency of the overall view and 
the integrated nature of the solutions proposed 
are commendable.

Altopiano e Passo di Lavazè, Varena, Trentino, Italia

Comune di Varena - A² studio
Trentino, Italia

1

43

Motivation of the Jury’s selection

2
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Primiero San Martino di Castrozza, Trentino, Italia

Comune di Primiero S. M. C. - progettisti diversi 
Trentino, Italia

La progettazione dello spazio pubblico riveste 
un’importanza strategica in un momento storico in 
cui i centri  dei paesi vanno spopolandosi e i luoghi 
di aggregazione vanno perdendo il loro significato. 
La stesura di un documento in grado di coordinare 
a lungo termine gli interventi negli spazi pubblici 
permette di operare sulla base di una lettura 
complessiva ed unitaria del territorio. 
Attraverso il masterplan si vuole cogliere 
l’occasione della recente fusione dei Comuni per 
attuare una pianificazione urbanistica e territoriale 
integrata, capace di mettere in primo piano la 
qualità degli spazi pubblici. In seguito all’avvenuta  
fusione dei comuni tale strumento diviene, se 
possibile, ancora più strategico in quanto permette 
di operare sulla base di una lettura complessiva 
ed unitaria del territorio. Un territorio che, fatte 
salve le peculiarità dei diversi nuclei urbani che lo 
compongono, si basa su una fitta rete di relazioni 
che meritano di essere comprese e valorizzate a 
livello globale e non più in modo frammentario o 
incompleto.  
L’iniziativa frutto della collaborazione di un gruppo 
composito di giovani professionisti, costituisce un 
quadro di unione utile per orientare gli interventi 
che verranno intrapresi sul  tema della qualità dello 
spazio pubblico.

Menzione di  qualità
Quality Mentions

Mention de qualité
Qualität Erwähnung

The design of a public space is strategically 
important at a time when town centres are 
becoming increasingly depopulated and meeting 
places are losing their significance. 
Drafting a document able to coordinate public 
space interventions in the long term, allows for 
actions based on a comprehensive and consistent 
reading of the territory. 
The aim of the master plan is to seize the 
opportunity created by the recent merger of the 
municipalities to carry out an integrated urban 
and spatial planning, able to give priority to the 
quality of public spaces. Following the merger of 
the municipalities, this tool becomes even more 
strategic as it allows for the implementation of 
actions based on a comprehensive and consistent 
reading of the territory. A territory that, except 
for the peculiarities of its different urban clusters, 
is founded on a close network of relations that 
deserve being understood and enhanced at 
a global level rather than in a fragmented or 
incomplete manner. 
The initiative, which resulted from the 
collaboration amongst young professionals, 
constitutes a common framework to guide the 
interventions carried out to increase the quality of 
public spaces.

Motivazioni della giuria

La Giuria valuta favorevolmente la scelta 
dell’Amministrazione comunale di procedere 
all’elaborazione di un documento di analisi e 
indirizzo progettuale utile a supportare in modo 
consapevole le iniziative di qualificazione degli 
spazi pubblici. L’approccio assunto dallo studio, 
pure se non esente da rischi di omologazione 
delle scelte architettoniche di dettaglio, richiama 
opportunamente l’attenzione sugli ambiti non 
costruiti che caratterizzano fortemente gli spazi 
urbanizzati, la cui gestione e trasformazione appare 
spesso governata da scelte casuali ed episodiche.

The Jury commends the decision of the municipal 
administration to draft an analysis and planning 
document useful to support in a conscious manner 
the initiatives for the qualification of public spaces. 
The approach of the study, although not free from 
risk of homogenisation of architectural choices, 
calls attention to non-built areas that strongly 
characterise urban spaces, the management and 
transformation of which often seem governed by 
random and sporadic decisions.

1.  progetto - tavola di ambito
 project - scope table 
2.  tavola di analisi
 analysis table
3.  progetto-stato di fatto del parco lineare e della 

pista cilabile su via delle Fonti - Transacqua
 project/existing conditions - park and bicycle 

lane on Via delle Fonti - Transacqua
4.  concept
 concept

Masterplan di coordinamento degli interventi 
negli spazi pubblici del comune di Primiero San 
Martino di Castrozza

1

2

4

3

Motivation of the Jury’s selection
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Progetti partecipanti
Presented projects
Pojets participants

Teilnehmer Projekte

Il format nasce come linea guida generale 
estendibile a tutto il territorio dei Sette Comuni per 
favorire la valorizzazione e messa in rete di percorsi 
rurali preesistenti da dedicare alla mobilità dolce.

The format was created as a general guideline that 
could be extended to the whole territory of the 
Sette Comuni to promote the enhancement and 
networking of existing rural trails dedicated to soft 
mobility.

Piano territoriale della Comunità di Primiero - 
stralcio aree produttive

Primiero, Trentino, Italia

Monte Bondone, Trento, Trentino, Italia

Braies, Alto Adige-Südtirol, Italia

Comunità di Primiero - Claudio Gardelli Architetto 
e Cesare Benedetti Pianificatore, Trentino, Italia

Comune di Trento, Trentino, Italia

Archacustica, Alto Adige-Südtirol, Italia

Sviluppo di una rete etnografica di mobilità dolce 
per un ecomuseo cimbro dei Sette Comuni

Altopiano dei Sette Comuni, Veneto, Italia

Comune di Rotzo - Andrea Cunico Jegary consulente
Veneto, Italia

Agenda “Sistema Bondone 2035”

Classificazione Acustica Comunale

Uno studio per determinare una visione generale 
rivolta ai luoghi di valore, considerando nuovi 
spazi ricreativi e sportivi come volano per la 
riattivazione del paesaggio patrimoniale della 
Ruina Dantesca.

Un Piano di Classificazione Acustica che propone 
una regolamentazione programmatica del 
rumore nel territorio comunale, conservando 
il paesaggio sonoro del luogo, nel rispetto delle 
attività produttive esistenti. 

A feasibility study aimed at developing a 
comprehensive approach towards outstanding 
places, considering new spaces intended for sports 
and recreation as a driving force for the restoration 
of the Ruina Dantesca landscape heritage.

An acoustic zoning plan that recommends a 
programmatic regulation of noise in the municipal 
area to preserve the local soundscape while 
respecting the existing productive activities.

Un progetto che propone un approccio 
metodologico per la generalità delle aree 
produttive, da “condividere” con la pianificazione 
locale e una riflessione sul paesaggio come filo 
conduttore del progetto.

Un progetto che rappresenta uno strumento 
di concertazione e condivisione tra soggetti 
istituzionali, rappresentanze delle comunità locali, 
parti sociali e imprenditoriali, coinvolgendo l’intero 
sistema territoriale.

This project suggests a methodological approach 
for all production areas, to be “shared” with local 
planning, and a reflection on the landscape as 
underlying theme of the project.

This project aims to facilitate consultation and 
sharing amongst institutional stakeholders, local 
community representatives, social partners and 
businesses, thereby involving the whole local 
system.

Intervento che sfrutta le caratteristiche 
paesaggistiche, botaniche, storico-archeologiche 
e urbanistiche dell’area con una funivia che porta 
al Virgolo, una sede distaccata dell’Eurac e la 
ristrutturazione degli edifici storici già esistenti.

This project takes advantage of the landscape, 
botanical, historical, archaeological and urban 
features of the area with a cableway that leads up 
to the Virgolo mountain, a sub-office of EURAC, 
and the renovation of existing historical buildings.

Il Parco del Virgolo

Bolzano, Alto Adige-Südtirol, Italia

Italia Nostra ONLUS - Stefano Novello Architetto 
Alto Adige-Südtirol, Italia

loc. Lavini Zugna, Rovereto, Trentino, Italia

Comune di Rovereto - Marco Malossini Architetto 
Trentino, Italia

Studio di fattibilità per l’area ambito di 
paesaggio della Ruina Dantesca
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AMBITO TEMATICO B / THEMATIC AREA  B/ DOMAIN THÉMATIQUE B / THEMEBEREICH B 
 SEGNI NEL PAESAGGIO / SIGNS IN THE LANDSCAPE

SIGNES DANS LE PAYSAGE / ZEICHEN IN DER LANDSCHAFT

Paesaggi Attivi

Gresta, Segonzano, Trentino, Italia

Danilo Nadalini - Stefano Casagrande Architetto 
Trentino, Italia

Dove l’acqua riposa
NEXUS! Associati: Gianfranco Giovanelli Ingegnere, 
Roberto Paoli Architetto, Francesco Pezzarossi Perito 
e Mario Giovanelli Pianificatore, Trentino, Italia

Roncone, Sella Giudicarie, Trentino, Italia

Progetto vincitore
Winning project

Projet gagnant
Siegerprojekt

Menzione di  qualità
Quality Mentions

Mention de qualité
Qualität Erwähnung

Menzione speciale
Special  mention

Mention spéciale
Besondere Erwähnung

Progetto di una nuova azienda agricola 
a Contrada Bricconi

Contrada Bricconi, Oltressenda Alta 
Lombardia, Italia

Lab F3: Francesca Favero, Caterina Franco e 
Anna Frigerio Architetti, Lombardia, Italia

Stazioni della nuova cabinovia Colbricon Express

San Martino di Castrozza, Primiero S.M.C.
Trentino, Italia

Mimeus Architettura: Lucia Pradel, Giacomo Longo 
e Andrea Simon Architetti-Ingegneri, Trentino, Italia

Promenade Rio Gambis – Longa Rua Cavalese

Cavalese, Trentino, Italia

A² studio: Cesare Micheletti, Loredana Ponticelli e 
Claudio Micheletti Architetti, Trentino, Italia



4544

Contrada Bricconi è un antico insediamento 
rurale situato a circa 950 m di altezza nel 
comune di Oltressenda Alta, nelle Alpi Orobie 
Bergamasche. Nel 2010 attraverso un bando 
comunale viene affidata la gestione di alcuni 
edifici della contrada e dei suoi terreni, allora 
in stato di abbandono. Viene quindi fondata 
la Società Agricola Contrada Bricconi, con 
l’obiettivo di ripristinare un’attività di allevamento 
bovino e produzione casearia. L’intenzione dei 
gestori è quella di inserirsi con consapevolezza 
in un contesto montano, sposando le logiche di 
sfruttamento sostenibile delle risorse, tipiche degli 
insediamenti rurali alpini. Ad un radicamento nella 
tradizione si unisce la ricerca di una innovazione 
delle tecniche di allevamento e produzione, e 
l’apertura  verso un mercato extra-locale.
L’intervento architettonico ha previsto la 
riqualificazione di alcuni tra gli edifici esistenti, 
da trasformarsi in agriturismo, e la realizzazione, 
sui terreni della contrada, di una nuova stalla e 
di un caseificio. Il nuovo complesso produttivo 
comprende una stalla per un massimo di 30 capi 
con annessa sala di mungitura, fienile e porcilaia, 
un edificio contenente i locali per la lavorazione di 
prodotti caseari, carne e frutta e un magazzino. Il 
progetto sull’esistente è stato animato da logiche 
conservative, per mantenere, quando possibile, 
materiali e spazialità originali. Il Parco delle 
Orobie Bergamasche ha stanziato alcuni fondi 
per la riqualificazione di uno dei volumi esistenti: 
un antico fienile diventato un “Centro Parco”, che 
ospita incontri e conferenze. Con il concorso della 
Fondazione Cariplo, è stato promosso il restauro 
conservativo “al rustico” del fabbricato che in 
futuro ospiterà il ristorante.
Architetti e committente hanno condiviso, lungo 
tutte le fasi del processo, la consapevolezza 
di operare all’interno di un contesto dotato di 
un’elevata qualità paesaggistica e portatore 
di un’importante memoria storica. L’obiettivo 
dei progettisti è stato quello di elaborare un 
intervento capace di valorizzare le caratteristiche 
dell’insediamento esistente, pur senza venire 
meno alle necessità funzionali e tecnologiche 
degli spazi produttivi. Tale intento ha trovato 
riscontro nei gestori, che hanno visto nel progetto 
architettonico uno strumento per la valorizzazione 
del paesaggio e un valore aggiunto al progetto 
imprenditoriale. 

Contrada Bricconi is an ancient rural settlement 
located at 950m a.s.l. in the municipality of 
Oltressenda Alta, in the Bergamasque Alps. In 
2010, the municipal administration launched 
a tender for the management of some village 
buildings and land that were disused at the 
time. Hence, the Contrada Bricconi farm was 
founded with a view to restoring a cattle farming 
and cheese making activity. The purpose of 
the managers is to consciously blend with the 
mountain environment, adopting the approach 
of sustainable resource use typical of alpine 
rural settlements. Alongside a deep bond with 
tradition, there are the search for the innovation 
of breeding and production techniques and the 
openness towards an extra-local market.  
The architectural intervention included the 
renovation of some of the existing buildings, 
converting them into holiday farms, and the 
creation, on the village land, of a new stable and 
a cheese factory. The new complex includes 
a stable for a maximum of thirty animals with 
annexed milking parlour, barn, pigsty, a building 
where cheese, meat and fruits are processed, and 
a warehouse. The project was carried out with a 
view to preserving the existing buildings so as to 
maintain, where possible, original materials and 
spatiality. The Orobie Bergamasche park allocated 
funds for the renovation of one of the existing 
buildings: an old barn that became a conference 
and meeting centre. The contest issued by the 
Fondazione Cariplo promoted the conservative 
restoration of the unfinished building that will 
house the restaurant.
Architects and client shared, throughout the 
entire process, the awareness that they were 
operating within an area that has great landscape 
value and is also an important repository of 
historical memory. The purpose of the designers 
was to carry out an intervention able to enhance 
the features of the existing settlement, while 
fulfilling the technical and functional needs of 
production spaces. This intent was shared by the 
managers who saw in this architectural work a 
way to enhance the landscape and give added 
value to the business project.

Progetto vincitore
Winning project

Projet gagnant
Siegerprojekt

1. azienda agricola Contrada Bricconi
 Contrada Bricconi farm

1

Progetto di una nuova azienda agricola 
a Contrada Bricconi

Contrada Bricconi, Oltressenda Alta
Lombardia, Italia

Lab F3: Francesca Favero, Caterina Franco e 
Anna Frigerio Architetti
Lombardia, Italia
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2.  Contrada Bricconi, Valzurio - stato di fatto
 Contrada Bricconi (BG), Valzurio - existing 

conditions 
3.  planimetria di progetto per un complesso 

produttivo - stalla e caseificio
 project plan for a production complex - stable 

and cheese factory 
4.  pianta e sezioni dell’intervento
 project map and sections

3

4

LabF3
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PROGETTO DI RIGENERAZIONE DI CONTRADA BRICCONI
Progetto per un nuovo complesso produttivo: stalla e caseificio

Committente: Contrada Bricconi S.S. Società agricola di Perletti Giacomo.
Finanziamento dal Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020
progetto: 2014; costruzione: 2016-17
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Realizzazioni
Nuovo caseificio e restauro di un 

antico fienile

///////_Nuovo progetto: restauri

Patrimonio, strategia e progetto per la valorizzazione del paesaggio contadino alpino. Un’azienda agricola a Contrada Bricconi

Realizzazioni
riqualificazione di un antico fienile: 

sala conferenze 

spazi per la didattica

///////_Nuovo progetto: restauri
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pianta piano terra pianta piano primo

PIANO TERRA

1.  Deposito // mq. 58,27

2. Antibagno // mq. 4,74
3. Bagno // mq. 4,85

PIANO PRIMO
4. Ingresso // mq. 6,25
5. Antibagno/Guardaroba // mq. 1,26
6. Bagno // mq. 2,71

7. Montacarichi

8. Locale lavorazione carne/frutta // mq. 16,73
Calcoli RAI
superficie utile: mq.16,72
superficie finestrata: 2*(1,08*1,08)= mq. 2,33
2,33/16,72=0.139 < 1/8=0.125 _ VERIFICATO

9. Locale lavorazione latte // mq. 38,16
Calcoli RAI
superficie utile: 38,78
superficie finestrata: 3*(1,08*1,08) + (1,26*1,26)= mq. 5,09
5.09/38.78=0.131 < 1/8=0.125 _ VERIFICATO
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PROGETTO DI RIGENERAZIONE DI CONTRADA BRICCONI
Progetto per un nuovo complesso produttivo: caseificio e Centro Parco

Committente: Contrada Bricconi S.S. Società agricola di Perletti Giacomo.
Per il Centro Parco: contributo del Parco delle Orobie Bergamasche
e del Comune di Oltressenda Alta. Progetto: 2014; costruione: 2014
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Patrimonio, strategia e progetto per la valorizzazione del paesaggio contadino alpino. Un’azienda agricola a Contrada Bricconi

////////_Nuovo progetto e realizzazioni

PROGETTO DI RIGENERAZIONE DI CONTRADA BRICCONI
Progetto per un nuovo complesso produttivo: caseificio e Centro Parco

Committente: Contrada Bricconi S.S. Società agricola di Perletti Giacomo.
Per il Centro Parco: contributo del Parco delle Orobie Bergamasche
e del Comune di Oltressenda Alta. Progetto: 2014; costruione: 2014
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5.  la nuova azienda agricola Contrada Bricconi - 
caseificio e stalla

 the new Contrada Bricconi farm - cheese 
factory and stable

6.  fronte a monte della nuova azienda agricola  
 the new Contrada Bricconi farm – upstream 

façade
7. restauro “al rustico” di antiche stalle e fienili da 

adibire a agriturismo
 restoration of old stables and barns to be 

converted into a holiday farm

5

6

Motivazioni della giuria

La Giuria apprezza l’approccio progettuale, 
sostenuto dalla coraggiosa adesione della 
committenza. In particolare si evidenzia come  
l’iniziativa abbia affrontato e risolto efficacemente 
il delicato tema della rivitalizzazione e della parziale 
rifunzionalizzazione di un contesto insediato alpino 
in quota, ricorrendo a soluzioni orientate al giusto 
bilanciamento tra interventi trasformativi e azioni 
conservative volte alla tutela delle preesistenze.
Il risultato è un insieme equilibrato di funzioni 
che danno una nuova prospettiva di vita 
all’insediamento il quale rivive ora una 
propria dimensione produttiva. Interessante 
e condivisibile è la scelta di ricorrere a  un 
linguaggio architettonico che, distante dagli 
stereotipi del “tipico” e del “tradizionale”, introduce 
un rapporto sincero e diretto tra forma,  funzione  
e caratteri morfologici del sito, ricorrendo a 
tecniche costruttive semplici e coerenti e a 
materiali adeguati ai caratteri del contesto e alle 
esigenze funzionali delle attività insediate.

The Jury commends the project approach, 
courageously supported by the client. In particular, 
the initiative addressed and successfully solved 
the issue of revitalisation and partial restructuring 
of a high-altitude alpine region, using solutions 
aimed at finding the right balance between 
transformation and conservation of pre-existing 
forms.
The outcome is a set of well-balanced features 
that give new life to the settlement which has 
now regained its manufacturing dimension. 
An interesting and sensible choice is the use 
of an architectural language that is removed 
from “typical” and “traditional” stereotypes and 
introduces a direct and honest relation between 
shape, function and morphological features, 
using simple and consistent building techniques 
and materials well suited to the surrounding 
environment and to the functional needs of the 
activities carried out.

7

Motivation of the Jury’s selection
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1.  nuova cabinovia Colbricon Express - 
planimetria di progetto della stazione a valle

 new Colbricon Express cableway - project plan 
of the downstream station 

2. stazione a valle
 downstream station

La nuova cabinovia “Colbricon” è stata realizzata in 
sostituzione del precedente asse di collegamento, 
costituito da due distinti impianti di risalita 
posti in serie, che da San Martino di Castrozza 
trasportavano gli sciatori a 1830 metri di quota in 
località Pian delle Cartucce. 
L’intervento ha avuto come obiettivo la 
valorizzazione architettonica delle stazioni di valle 
e monte dell’impianto, dotandole di una struttura 
di copertura in sostituzione delle tradizionali 
carene prefabbricate che poco si adattano alla 
definizione di spazi architettonici di qualità. 
Lo studio compositivo delle stazioni ha 
concentrato l’attenzione sulla conformazione 
e mitigazione dei grandi involucri destinati 
ad ospitare l’ingresso e l’uscita delle cabine 
con i relativi spazi di imbarco e di sbarco dei 
passeggeri. Le geometrie di questi imponenti 
volumi nascono dalla ricerca di un saldo legame 
tra forma e funzione, per limitare all’indispensabile 
l’ingombro volumetrico delle stazioni. L’involucro 
principale è caratterizzato da un rivestimento 
metallico in lamiera forata e colorazione affine 
alle tinte del locale paesaggio di alta montagna. 
Di giorno questa “pelle” lascia appena intravedere 
la struttura dell’impianto di risalita all’interno 
dell’involucro, che di notte è invece esaltata 
dall’illuminazione interna. 
Le facciate dei corpi secondari, che costituiscono 
una sorta di basamento, sono invece realizzate 
in calcestruzzo bianco a vista e caratterizzate da 
grandi superfici semitrasparenti in policarbonato. 
La stazione di valle è localizzata ai margini del 
grande parcheggio di attestamento della skiarea, 
su una superficie pressoché pianeggiante e 
relativamente antropizzata. La stazione di monte, 
invece, emerge solo parzialmente fuori terra 
incuneando parte del volume di basamento in 
calcestruzzo nel pendio, dove sono localizzati i 
locali di servizio ed il grande deposito dei veicoli. 
L’aspetto più arduo del progetto è individuabile 
nella necessità di conciliare la realizzazione di 
grandi volumi tecnici con un contesto naturale di 
alta quota e di grande pregio naturalistico. 
Il lavoro da questo punto di vista non mira in 
alcun modo a camuffare l’entità dei manufatti 
bensì ad instaurare un dialogo tra quest’ultimi ed 
il paesaggio introducendo un ordine geometrico 
nelle forme ed una ricerca cromatica che si adatti 
alle variazioni stagionali.

The new “Colbricon Express” cableway was built to 
replace the old connection route consisting of two 
different ski lifts placed in series that transported 
skiers from San Martino di Castrozza to Pian delle 
Cartucce (1830m a.s.l.).
The purpose of the project was to promote 
the architectural enhancement of the stations 
upstream and downstream of the plant, equipping 
them with a roofing to replace traditional 
prefabricated canopies that are poorly suited to 
high-quality architectural spaces. 
The architectural design of the stations focused on 
the shape and mitigation of the large shells that 
house the entry and exit of the cable cars and the 
areas for passengers boarding and disembarking. 
The geometries of these large buildings stem from 
the search for a strong link between shape and 
function in order to reduce the volume footprint of 
the stations. The main shell features a perforated 
metal cladding and colours that perfectly match 
the nuances of the local mountain landscape. 
During the day this “skin” gives us just a glimpse of 
the structure of the ski lift inside the shell, while at 
night this is enhanced by the interior lighting.
The façades of the secondary bodies, which act 
as a sort of basement, are made of white exposed 
concrete and feature large semi-transparent 
surfaces in polycarbonate. The downstream 
station is located on the edges of the large car 
park of the ski area, on a practically level and 
relatively man-made ground.. The upstream station 
is only partially visible above ground as part of 
the concrete basement is wedged into the slope, 
where service facilities and the large car park are 
located. The most difficult aspect of the project 
lies in the need to reconcile the construction of 
large technical volumes with a high-altitude natural 
environment of great value. 
In this respect, the project does not attempt to 
conceal the size of the buildings but rather to blend 
them with the landscape, introducing a geometric 
order in their shapes and colour solutions that 
match the seasonal changes.

Menzione speciale
Special  mention

Mention spéciale
Besondere Erwähnung

Stazioni della nuova cabinovia Colbricon Express

San Martino di Castrozza, Primiero S.M.C.
Trentino, Italia

Mimeus Architettura: Lucia Pradel, Giacomo Longo 
e Andrea Simon Architetti-Ingegneri
Trentino, Italia
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Motivazioni della giuria

La Giuria valuta favorevolmente l’esito 
progettuale, che è ritenuto coerente con le 
premesse programmatiche di razionalizzazione 
impiantistica e riqualificazione architettonica 
e paesaggistica dell’infrastruttura. Si apprezza 
in particolare la scelta di operare una netta 
caratterizzazione dei diversi elementi funzionali 
che si distinguono in modo chiaro per forma 
e materiali, pure armonizzandosi tra loro in 
un insieme coerente e ben relazionato con il 
delicato contesto paesaggistico. I nuovi fabbricati 
presentano caratteri compositivi e costruttivi 
che agevolano il dialogo con il paesaggio, favorito 
dalla caratterizzazione leggera e visivamente 
permeabile  dei volumi destinati all’impianto e 
giocando, nei volumi destinati ai servizi, su un 
equilibrato rapporto tra trasparenze e pareti 
opache in calcestruzzo.

The Jury commends the project outcome which 
is deemed consistent with the purposes of plant 
rationalisation and landscape and architectural 
upgrading of the infrastructure. The choice of 
characterising the various functional elements, 
making them clearly different from one another 
in shape and materials, yet well balanced, thereby 
creating a consistent whole in line with the 
surrounding landscape, is especially noteworthy. 
The new buildings feature composition and 
construction features that favour their interaction 
with the landscape, thanks to the slight and visibly 
permeable characterisation of the facilities that 
house the plant and to the creation of a well-
balanced relation between transparent surfaces 
and opaque concrete walls in the facilities that 
house the services.

3.  planimetria di progetto della stazione a monte
 project plan of the upstream station
4.  stazione a monte
 upstream station  
5. uscita sciatori della stazione a monte
 exit of skiers, upstream station  
6.  biglietteria della stazione a valle
 ticket office, downstream station 

4

5

3

6

Motivation of the Jury’s selection
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1.  area di progetto
 project area 
2.  dettaglio recinzione
 detail of the fencing
3.  legnaia con scala accesso orto e presenze 

vegetali
 woodshed with access to the vegetable garden 

and plant species
4.  prospetto frontale B&B il Cervo d’oro
 front façade of the B&B Il Cervo d’oro

Paesaggi Attivi

Menzione di  qualità
Quality Mentions

Mention de qualité
Qualität Erwähnung

A project in a rural area that leads to the 
upgrading and transformation of the landscape, 
and to the protection and control of the territory 
by building on a process of research and 
communication. 
The upgrading and transformation of the 
landscape are immediately interpreted not as 
actions for the perceptive, aesthetic, protection 
and monitoring improvement of the territory, but 
also as ways to revive the spirit of the place and 
the population, and to give new life to ancient 
traditions. Listening to the stories narrated by the 
inhabitants facilitates understanding of the place: 
ancient drainage systems, canals, waterways, 
abandoned trails, soil features, place names, 
ancient varieties used in farming, and rituals. 
An architectural and landscape project with only 
one rule: leaving a light footprint. This approach 
gives rise to visible interventions that follow the 
natural soil of existing routes, characterised by the 
use of porphyry, natural steel, wood, and selected 
mixes of seeds for the grass cover.     
The regeneration of the landscape is completed by 
the creation of a farm with procedural guidelines 
based on a synergistic/wild approach, with a 
hospitality activity to welcomes guests and the 
reactivation of the country fair that, after fifty years, 
brings together more than three hundred people.

Motivazioni della giuria

L’iniziativa si caratterizza per la raffinata 
reinterpretazione, in chiave prevalentemente 
formale, di un contesto agricolo da tempo 
abbandonato. Interessanti le soluzioni 
architettoniche e paesaggistiche e il nuovo assetto 
produttivo, caratterizzato dalla multifunzionalità 
senza trascurare il coinvolgimento dell’intero 
insediamento rurale.

This initiative is characterised by a refined 
interpretation, in a mostly formal manner, of a 
farming context long abandoned. 
The architectural and landscaping solutions 
proposed, as well as the new production system 
characterised by a multifunctional nature without 
neglecting the involvement of the entire rural 
settlement, are particularly interesting. 

Gresta, Segonzano, Trentino, Italia

Danilo Nadalini - Stefano Casagrande Architetto
Trentino, Italia

1

2

4

3

Un progetto in area rurale che passando per un 
percorso di ricerca e di ascolto ha portato alla 
riqualificazione e trasformazione del paesaggio e 
alla salvaguardia e controllo del territorio. 
Riqualificare e trasformare il paesaggio sono 
interpretate da subito non solo come azioni di 
miglioramento percettivo, estetico, di salvaguardia 
e controllo del territorio, ma anche come modalità 
per rianimare lo spirito del luogo e degli abitanti e 
far rinascere lontane tradizioni. 
L’ascolto dei racconti degli abitanti è servito alla 
comprensione del luogo: antichi drenaggi, canali, 
corsi d’acqua, percorsi abbandonati, caratteri-
stiche del suolo, toponomastica, varietà antiche 
utilizzate in agricoltura e riti. 
Un progetto paesaggistico ed architettonico con 
una sola regola: lasciare un’impronta leggera. 
Nascono così interventi con trame visibili che 
seguono il terreno naturale ed i percorsi esistenti, 
caratterizzati dall’utilizzo di pietra porfirica, acciaio 
naturale, legno e miscugli selezionati di sementi 
per il manto erboso.
La rigenerazione del paesaggio si completa con 
la creazione di un’azienda agricola dal disciplinare 
centrato su un approccio sinergico/selvaggio, con 
l’attività ricettiva che permette di accogliere ospiti 
e con la riattivazione della sagra del paese che, 
dopo 50 anni, porta in piazza, più di 300 persone.

Motivation of the Jury’s selection
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Roncone, Sella Giudicarie, Trentino, Italia

Menzione di  qualità
Quality Mentions

Mention de qualité
Qualität Erwähnung

A tank with a simple and clean shape, a monolith 
that lies on one side, perfectly horizontal like the 
water it contains. A simple and unique element, 
different from the “shapes” of nature that are 
sinuous, irregular, never repetitive and dissimilar 
in every part. This artefact perfectly interacts with 
the landscape giving rise to a blending between 
environment and manufacture, expressing the 
desire to define a new “landscape” through 
architecture.  
The small water tank is cleverly arranged along 
the trail across the forest, giving passers-by a 
sense of measure and quiet that is well suited to 
the water that “rests”, protected, inside it. At the 
entrance, visitors can see a door and a fountain, 
suggesting a ritual of harmonious and generous 
gestures, just as drinking from a spring is, that 
belong to the imagery and tradition of mountain 
walks. The extreme simplification of the artefact 
emphasises the envelope that represents the 
link between the inside (water container) and 
the outside (nature), between the manufacture 
and the landscape. The only exceptions are the 
ends conceived as excavations that encase and 
frame the landscape. The external surface is 
made of exposed reinforced concrete to create 
a light-sensitive “skin”, which is thus subject to 
change, effectively interacting with the fixity of the 
immutable geometry.

Motivazioni della giuria

Il piccolo volume tecnico si caratterizza per la 
capacità di instaurare un dialogo coerente e 
armonico con il contesto naturale in cui è inserito. 
Si apprezza la scelta di introdurre una forma 
caratterizzata dal linguaggio spiccatamente 
contemporaneo, contraddicendo in modo 
convincente l’idea radicata che in contesti quali 
quello di progetto la soluzione vada ricercata nel 
mimetismo o nella riproduzione acritica di forme 
stereotipate prive di legame con la funzione del 
manufatto.

This small technical construction is characterised 
by its ability to interact in a consistent and 
harmonious manner with the natural environment 
it stands in. The choice of introducing a markedly 
contemporary shape, is worthy of note, as it 
effectively counters the widespread idea that in 
a project the solution should be sought through 
mimicry or the uncritical reproduction of 
stereotyped forms, lacking any connection with 
the function of the artefact.

1.  serbatoio
 the tank 
2.  interno
 interior
3.  prospetto frontale
 entrance
4.  prospetto retrostante
 rear façade

Dove l’acqua riposa

Un serbatoio dalla forma semplice e pulita, un 
monolite adagiato su di un fianco, perfettamente 
orizzontale come l’acqua che contiene. Un 
elemento semplice ed unico che si distingue 
dalle “forme” della natura, sinuose, irregolari, mai 
ripetitive e diverse in ogni loro parte. L’artefatto 
dialoga con il paesaggio realizzando un processo 
di fusione tra ambiente e costruito, esprimendo 
la volontà di definire attraverso l’architettura un 
nuovo “paesaggio”. Il piccolo serbatoio idrico si 
dispone con intelligenza lungo la passeggiata 
tra i boschi, regalando ai passanti un senso di 
misura e di quiete che ben si addice all’acqua che 
vi “riposa” protetta all’interno. In corrispondenza 
dell’ingresso si offrono al visitatore una porta 
e una fontana, suggerendo un rituale di gesti 
anonimi e generosi, quali quello dell’abbeverarsi 
ad una fonte, appartenenti all’immaginario e 
alla tradizione delle passeggiate montane. La 
semplificazione estrema del volume porta in 
primo piano l’involucro, che rappresenta il legame 
tra l’interno (contenitore d’acqua) e l’esterno 
(natura), tra il costruito e il paesaggio. Le uniche 
eccezioni sono rappresentate dai fronti di testata 
pensati come scavi che inglobano ed inquadrano 
il paesaggio. La superficie esterna è stata 
realizzata in calcestruzzo armato faccia a vista per 
ottenere un’“epidermide” sensibile all’azione della 
luce e mutevole, in efficace dialogo con la fissità 
dell’immutabile geometria.

1

2

4

3

Motivation of the Jury’s selection

NEXUS! Associati: Gianfranco Giovanelli Ingegnere, 
Roberto Paoli Architetto, Francesco Pezzarossi Perito 
e Mario Giovanelli Pianificatore
Trentino, Italia
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Promenade Rio Gambis – Longa Rua Cavalese

Cavalese, Trentino, Italia

L’intervento riguarda il tratto di un rio che 
attraversa il centro storico di Cavalese. Lo 
scopo dell’iniziativa è realizzare un sistema di 
percorsi protetti che permettano di collegare 
varie zone “verdi” del paese, secondo la direzione 
monte-valle. Il ruolo storico e l’importanza 
del corso d’acqua, che costituisce la matrice 
insediativa dell’abitato, giustificano la scelta di 
estendere i percorsi lungo ed attraverso il rio, per 
potenziare le connessioni trasversali e favorire la 
pedonalizzazione del centro urbano. 
Il percorso principale si sviluppa lungo l’asse 
longitudinale, mentre perpendicolarmente si 
innestano una serie di percorsi secondari che si 
raccordano con la rete pedonale del paese. In 
corrispondenza di questi collegamenti trasversali 
si trovano anche i ponticelli sul rio Gambis. Per 
garantire la sicurezza idraulica questi manufatti 
sono stati realizzati con un sistema a “levatoio”, che 
permette di sollevarli in caso di necessità. 
I percorsi lungitudinali danno accessibilità 
integrale a carrozzine e passeggini, mentre 
trasversalmente, i forti dislivelli presenti sono 
superati con scale o ripide rampe. 
Lungo il percorso sono presenti una serie di punti 
di sosta, differenziati a seconda della posizione e 
della esposizione e attrezzati, ove possibile, con 
arredi che costituiscono luoghi di raccordo con il 
contesto urbano, favorendo una fruizione di tipo 
estetico e ricreativo di tutta la passeggiata.

The intervention involves a stretch of river that 
crosses the old town of Cavalese. The purpose of 
the initiative is to develop a system of protected 
paths connecting all the town “green” areas, 
following an upriver-downriver direction. 
The historical role and importance of the 
watercourse, which constitutes the settlement 
matrix of the built-up area, validate the choice of 
extending the paths along and across the stream 
to enhance cross connections and favour the 
pedestrianisation of the town centre. 
The main path runs along the longitudinal axis, 
while a series of secondary perpendicular paths 
connect with the town pedestrian network. The 
footbridges on the Rio Gambis are located in 
correspondence with the cross connections. In 
order to ensure flood safety, these artefacts are 
designed with a lifting system to elevate them 
when needed. 
The longitudinal paths can be accessed also with 
prams and pushchairs, while the differences in 
height on the transverse paths are eliminated with 
stairs or ramps. 
Along the path there are several rest areas, 
differentiated according to their position and 
orientation, and equipped, where possible, with 
furnishings that act as link with the urban context, 
favouring the recreational and aesthetic fruition of 
the entire promenade.

Menzione di  qualità
Quality Mentions

Mention de qualité
Qualität Erwähnung

Motivazioni della giuria

Interessante azione di riqualificazione di 
spazi urbani che valorizza la presenza del rio 
potenziandone il carattere di elemento connettore 
pedonale tra le diverse parti del centro abitato, 
arricchendo la dotazione di verde attrezzato, 
fruibile da parte della popolazione. Nella difficile 
ricerca di un rapporto equilibrato tra costruito 
e spazi naturali il progetto introduce elementi di 
arredo particolarmente curati. 

This is an interesting project for the upgrading 
of urban spaces that enhances the presence 
of the stream strengthening its role as a link 
between the different parts of the built-up area 
and creating a large equipped green area that can 
be enjoyed by the entire population. In the difficult 
search for a balanced relation between built-up 
areas and natural spaces, the project introduces 
aesthetically pleasing furnishings.

1.  promenade Rio Gambis
 Rio Gambis promenade
2.  piattaforma in legno e acciaio, in 

corrispondenza dell’esercizio commerciale
 wooden and steel platform, adjacent to the store
3.  vasche di acqua corrente
 tanks of running water
4.  sistema di illuminazione lineare integrato nel 

corrimano
 linear lighting system integrated into the handrail

1

2

3

Motivation of the Jury’s selection

A² studio: Cesare Micheletti, Loredana Ponticelli e 
Claudio Micheletti Architetti
Trentino, Italia
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Progetti partecipanti
Presented projects
Pojets participants

Teilnehmer Projekte

Recupero delle caserme austroungariche di 
Strino a Vermiglio

Vermiglio, Trentino, Italia

Art&Craft studio di architettura: Daniele Bertolini e 
Catia Meneghini Architetti, Trentino, Italia

Un progetto che mette in scena la vicenda storica 
di questo villaggio militare d’alta quota. La rilettura 
di quello che è uno dei numerosi frammenti 
superstiti del paesaggio fortificato  del Tonale.

A project that stages the historical event of this 
high-altitude military village. The reinterpretation 
of one of the numerous surviving fragments of the 
Tonale fortified landscape. 

Cascina Bru, taking care

San Lorenzo, Peveragno, Piemonte, Italia
Alessandro Migliore Architetto, Piemonte, Italia

Forte Monte Tesoro: il recupero di un 
patrimonio storico, architettonico, ambientale

Sant’Anna d’Alfaedo, Veneto, Italia

Comune di Sant’Anna d’Alfaedo - Fiorenzo 
Meneghelli Architetto, Veneto, Italia

Nuove barriere antirumore in loc. Campo di Trens

Trento, Trentino, Italia
Autostrada A22 del Brennero, Italia

Azienda Agricola & Agriturismo Il Ritorno

San Lorenzo Dorsino, Trentino, Italia
Moreno Baldessari Architetto, Trentino, Italia

Claw House

Cremignane, Iseo, Lombardia, Italia

Botticini+Facchinelli ARW SRL-STP
Lombardia, Italia

Ristrutturazione con ampliamento dell’Albergo 
bar ristorante Dosson - Chalet Fiat

loc. Monte Spinale, Ragoli, Tre Ville, Trentino, Italia

ARTISTUDIO: Giovanni Berti e Monica Fondriest 
Architetti, Trentino, Italia

Casa Clapa

Mione-Corte Inferiore, Rumo, Trentino, Italia
Giovanna Salgarello PhD Architetto, Trentino, Italia

Casa D.A.

Una casa che definisce una propria modalità 
insediativa a partire da due elementi fondativi: 
il rapporto con il suolo e la relazione con il 
paesaggio. Un’architettura che sia espressione di 
un’idea di domesticità contemporanea.

A house that defines its own settlement pattern 
building on two basic elements: the relation 
with the ground and the relationship with the 
landscape. A form of architecture that is expression 
of an idea of contemporary domestication.

Un progetto che valorizza i luoghi della nostra 
identità. L’abilità di questo edificio è quella di 
accogliere il cambiamento, senza perdere la 
propria identità, durare nel tempo per lasciarsi 
modificare ancora, in futuro.

A project that enhances and promotes the places 
of our identity. This building is able to welcome 
change without losing its identity, and to last over 
time to be further changed in the future.

Un progetto di recupero che prevede  attività di 
carattere culturale, ambientale, turistiche e di 
promozione delle tipicità produttive del territorio 
e fattore di stimolo per favorire lo sviluppo 
sostenibile dell’area montana.

Il progetto propone la costruzione di un 
percorso metodologico e di fattibilità per un 
modello di barriera che si integri con il contesto 
paesaggistico di vari tratti di Autobrennero. Una 
reinterpretazione del paesaggio locale.

A restoration project that includes cultural, 
environmental, and tourist activities, as well as the 
promotion of typical products, in order to facilitate 
the sustainable development of the mountain area.

The project proposes the development of a 
methodological and feasibility process for a model 
of noise barrier that fits into the landscape that 
surrounds various sections of the Autobrennero 
motorway. A reinterpretation of the local 
landscape.

Il progetto intende creare una struttura capace 
di esprimere il luogo. L’immagine e la sostanza 
del nuovo edificio alludono a questo legame 
imprescindibile e radicale con il territorio, fino a 
mescolarsi e fondersi con esso.

The project aims to create a facility able to express 
the place. The image and substance of the new 
building hint at the essential and radical relation 
with the territory, to the point of mixing and 
blending with it.

L’edificio è un segnale paesaggistico distinguibile a 
distanza e un osservatorio da cui ammirare il
contesto naturale in cui è inserito.

The building is a landscape feature that can be 
seen at a distance and it offers a privileged view of
the natural environment it stands in.

L’ampliamento di un serbatoio per la realizzazione 
di una centralina idroelettrica che unisce gli 
aspetti funzionali dell’impianto e una forte valenza 
paesaggistica per produrre energia per la 
popolazione locale.

The enlargement of a tank to build a hydro-power 
plant that combines the functional aspects of the 
system with a strong landscape value to supply 
energy to the local population.

Il progetto di ristrutturazione di un edificio rustico 
ha mantenuto la forma originale introducendo 
nuovi elementi e materiali contemporanei.

The renovation project of a rustic building has 
kept its original form adding new elements and 
contemporary materials. 

La ricostruzione di un edificio residenziale, 
riprende in chiave contemporanea la 
contrapposizione tra basamenti in muratura 
e parti superiori, in legno, che caratterizza 
l’architettura tradizionale delle Giudicarie.

The restoration of a residential building 
reinterprets in a contemporary manner the 
juxtaposition between basements in masonry and 
upper sections in wood typical of the traditional 
architecture of the Giudicarie valleys.

Dovelacqualavora

Ledro, Trentino, Italia
NEXUS! Associati, Trentino, Italia

Coltura di Ragoli, Tre Ville, Trentino, Italia
NEXUS! Associati, Trentino, Italia
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Casa MaDe: nuova residenza a consumo di 
energia quasi zero

Castello-Molina di Fiemme, Trentino, Italia
Mirko Franzoso Architetto, Trentino, Italia

Play Campotrentino

loc. Campotrentino, Trento, Trentino, Italia        

Comune di Trento - Valeria Zamboni Architetto 
Trentino, Italia

C-27 Pista ciclopedonale della Valsugana: 
collegamento variante arginale di Grigno con il 
percorso ciclopedonale di fondovalle

C-37 Lavori di realizzazione della pista 
ciclopedonale delle Giudicarie: attraversamento 
tratto del Limarò - I° stralcio

Grigno, Trentino, Italia

Sarche, Madruzzo e Comano Terme, Trentino, Italia

Parco delle Plaze al Lago di Santa Giustina 

Dermulo, Predaia, Trentino, Italia

Comune di Predaia - Marco Malossini Architetto
Trentino, Italia

Bivacco Gianbatta Giacomelli alla Vigolana

Cima Madonnina, Vigolana, Trentino, Italia

AlpStudio Riccardo Giacomelli Architetto
Trentino, Italia

Bivacco al Rifugio Pradidali

Pale di San Martino, Primiero San Martino di 
Castrozza, Trentino, Italia

Mimeus Architettura, Trentino, Italia

Ricovero attrezzi - Baito

Levico Terme, Trentino, Italia
Raffaele Cetto Architetto, Trentino, Italia

Nuovo Centro Sportivo palestra con servizi e 
spazi accessori 

Fierozzo, Trentino, Italia

Comune di Fierozzo - Gianluca Perottoni Architetto 
Trentino, Italia

Un edificio le cui dimensioni contenute e 
compatte e le cui forme semplici e rigorose 
rileggono quelle dell’edificato esistente e tutti gli 
elementi antropici presenti di questo brano di Val 
di Fiemme.

A building with limited and compact sizes, and 
simple and rigorous shapes, that reinterpret the 
shape of the existing building and all the man-made 
elements of this fragment of the Fiemme Valley.

Un progetto che nasce per generare qualità 
ambientale e paesaggistica su un lembo di 
terra che parte da un altipiano e scivola verso il 
Lago di Santa Giustina, attraverso percorsi, da 
riqualificare, già esistenti.

A project developed to promote environmental 
and landscape quality on a patch of land that 
runs from a plateau down to the lake of Santa 
Giustina through existing paths that have to be 
redeveloped.

Il progetto si pone come un ideale punto di raccordo 
fra pendio e vetta evidenziando il profilo unico del 
gruppo della Vigolana. L’analisi del paesaggio ha 
generato la forma del bivacco, definendone una 
grande falda che digrada verso valle.

The project aims to create an ideal point 
of connection between slope and summit, 
highlighting the unique profile of the Vigolana 
massif. The analysis of the landscape generated 
the shape of the bivouac, defining a large slope 
that drops down to the valley.

L’intervento nasce dai programmi 
dell’Amministrazione per la progettazione 
dell’area verde pubblica e dalla verifica di fattibilità 
delle varie esigenze e proposte avanzate dai 
cittadini residenti.

This project was conceived to fulfil the plans of the 
administration for the design of a public green area 
and to check the feasibility of the demands and 
proposals submitted by the resident population.

L’intervento è progettato in modo da assicurare 
piena funzionalità lasciando visibili le tracce 
degli interventi precedenti. L’interno è ridotto 
all’essenziale, negli spazi e nelle finiture, come si 
addice ai rifugi di alta montagna.

The building is designed in such a way as to 
ensure full efficiency leaving the traces of previous 
interventions visible. The interior is reduced to the 
essentials, both in terms of spaces and finishes, as 
is typical of high-altitude mountain refuges.

Ice Dome

Passo Paradiso, Vermiglio, Trentino, Italia

Consorzio Adamello Ski - Tim Linhart consulente 
Trentino, Italia

L’ice dome è un edificio che dura una stagione, 
come il paesaggio invernale che “termina” 
con la stagione fredda. Un edificio realizzato 
completamente di neve e ghiaccio con una 
capienza di 200 persone.

Un progetto che garantisce l’intermobilità 
fra i servizi realizzando una passerella-guado 
finalizzata  alla valorizzazione e alla gestione del 
paesaggio. 

The ice dome is a building that lasts one season 
only, just as the winter landscape that “ends” with 
the cold season. A building made entirely of snow 
and ice with a capacity of two hundred people.

A project that ensures mobility across services 
by creating a walkway-ford to promote the 
enhancement and management of the landscape. 

L’intervento si radica nella storia del luogo e 
tenta di dialogare con l’intorno. Il recupero di un 
piccolo ricovero attrezzi di fine ‘800 con l’intento, 
più ampio, di riproporre la coltivazione di vitigni 
endemici della zona.

Il progetto recupera il tracciato abbandonato 
della vecchia SS237 del Caffaro per rispondere 
all’esigenza di spostare il traffico ciclopedonale in 
sede propria e promuove l’uso di materiale locale.

Il progetto riguarda la realizzazione del nuovo 
centro sportivo di Fierozzo. L’intervento ha dovuto 
affrontare notevoli difficoltà dal punto di vista 
urbanistico, morfologico e paesaggistico.

The intervention is rooted in the history of 
the place and attempts to interact with the 
surroundings. The restoration of a small tool shed 
dating back to the late nineteenth century with a 
wider purpose: reintroducing the cultivation of the 
area’s endemic grape varieties.

The objective is to convert the abandoned stretch of 
the old state road SS237 of the Caffaro into a bicycle 
and pedestrian lane in order to meet the need for 
a dedicated track for cycling and pedestrian traffic 
and to promote the use of local materials.

The project consists in the realization of the new 
Fierozzo sports centre. The intervention had to 
face remarkable difficulties from an urbanistic, 
morphological and landscaping perspective.

Servizio opere stradali e ferroviarie - Ufficio 
infrastrutture ciclopedonali della PAT, Trentino, Italia

Servizio opere stradali e ferroviarie - Ufficio 
infrastrutture ciclopedonali della PAT, Trentino, Italia
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Il progetto si prefigge di trasformare  la 
percezione del manufatto attraverso poche ma 
ponderate azioni progettuali. Trasformare gli 
edifici con la presunzione di elevarli ad elementi 
paesaggisticamente necessari.

The project aims to change the perception of the 
building through few yet sensible project actions. 
Transforming buildings with a view to elevating 
them to elements necessary from a landscape 
perspective.

Il progetto riguarda un programma di interventi 
nel parco del castagneto di Carisolo che 
rappresenta un’attrazione paesaggistica di 
grande bellezza per la presenza di alberi da frutto 
secolari.

The project consists in a series of measures 
involving the chestnut wood of Carisolo that 
together with its centuries-old trees represents 
an extremely beautiful landscape attraction.

Recupero agricolo e ambientale dell’area 
collinare della Destra Adige Lagarina

Scopri l’Antico Castagneto di Carisolo

Ampliamento Azienda Axs M31

Continuous Extension

Casa Riga con Agriturismo

Casa VG

Carisolo, Trentino, Italia

San Lorenzo Dorsino, Trentino, Italia

Sesto, Alto Adige-Südtirol, Italia

Comano Terme, Trentino, Italia

Madesimo, Lombardia, Italia

Isera, Nogaredo, Villa Lagarina, Pomarolo e 
Nomi, Trentino, Italia

Comune di Carisolo, Trentino, Italia

Fabrizio Bosetti Architetto, Trentino, Italia

Plasma Studio, Alto Adige-Südtirol, Italia

ES-arch Enrico Scaramellini Architetto, 
Lombardia, Italia

Comuni Destra Adige Lagarina - progettisti diversi 
Trentino, Italia

Un complesso ricettivo la cui progettazione ha 
posto attenzione all’integrazione con il paesaggio, 
al rispetto del contesto naturale-culturale, 
all’ottimizzazione del risparmio energetico, 
all’utilizzo della luce e della vista panoramica.

L’edificio si configura come una costruzione 
ipogea. L’inserimento nel  terreno, ha lo scopo di 
preservare la continuità del paesaggio e proporsi 
come modello insediativo, coniugando esigenze di 
sviluppo economico e architettura.

Il progetto punta ad inserire, in modo delicato, 
gli spazi dell’azienda, sfruttando i dislivelli naturali 
presenti per create delle aperture a filo del 
terreno e garantire un’adeguata illuminazione agli 
ambienti di lavoro.

This hospitality complex was designed focusing 
on the integration with the landscape, the respect 
of the natural and cultural environment, the 
optimisation of energy efficiency, and the use of 
light and of the panoramic view.

The building appears as a hypogeum. It is 
built below ground in order to preserve the 
continuity of the landscape and offer a settlement 
model, combining economic development and 
architectural needs.

The project aims to discreetly integrate the 
company premises, taking advantage of the 
natural differences in height to create openings 
level with the ground and ensure suitable lighting 
of the work areas.

Il progetto del Percorso collinare della Destra 
Adige Lagarina ha come obiettivo il recupero 
e la valorizzazione del paesaggio agricolo 
e ambientale attraverso l’operazione di 
ricostruzione e mantenimento dei luoghi.

The project for a trail on the hills of the Destra 
Adige Lagarina aims to restore and enhance 
the agricultural and natural landscape by 
restructuring and maintaining the places.

Stefania Saracino e Franco Tagliabue Architetti
Lombardia, Italia
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AMBITO TEMATICO C / THEMATIC AREA  C / DOMAIN THÉMATIQUE C / THEMEBEREICH C
 CULTURA, EDUCAZIONE E PARTECIPAZIONE / CULTURE, EDUCATION AND PARTICIPATION

CULTURE, ÉDUCATION ET PARTICIPATION / KULTUR, BILDUNG UND TEILNAHME

Progetto vincitore
Winning project

Projet gagnant
Siegerprojekt

Menzione di  qualità
Quality Mentions

Mention de qualité
Qualität Erwähnung

Menzione speciale
Special  mention

Mention spéciale
Besondere Erwähnung

Il Masetto

Terragnolo, Trentino, Italia

Gianni Mittempergher e Giulia Mirandola
Trentino, Italia

Paesaggio alpino e uomo: un nuovo sguardo 
cinematografico

Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Italia
Michele Trentini, Trentino, Italia

Archeologia partecipata nell’Alto Garda Trentino

Riva del Garda, Campi, Drena, Bolognano, 
Massone e Nago, Trentino, Italia

Università degli studi di Padova, Veneto, Italia

Dolomiti accessibili. Un patrimonio per tutti
Fondazione Dolomiti UNESCO - coordinamento 
Loredana Ponticelli Architetto, Italia

Trentino, Alto Adige-Südtirol, Veneto, Friuli 
Venezia Giulia, Italia

Diffondere la conoscenza, valorizzare, 
preservare e ricostruire i manufatti in pietra 
a secco del Trentino: patrimonio culturale, 
ambientale, storico, paesaggistico, agronomico 
e turistico di inestimabile valore
TSM-Accademia della Montagna del Trentino 
Scuola Trentina della Pietra a Secco, Trentino, Italia

Trentino, Italia

Un futuro per i roccoli di Montenars

Montenars, Friuli Venezia Giulia, Italia

Ecomuseo delle Acque del Gemonese
Friuli Venezia Giulia, Italia
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Il Masetto è una struttura ricettiva e un progetto 
culturale con sede nella valle di Terragnolo, in 
Trentino, aperta per la prima volta al pubblico 
nel 2016, dotata di foresteria, biblioteca, due aule 
studio nelle quali hanno luogo lezioni, incontri di 
approfondimento, mostre documentarie.
Il Masetto sorge a 850 metri di quota, è situato a 
13 km da Rovereto e dista un’ora di auto da Trento. 
Si trova ai piedi del Monte Pasubio, nella valle di 
Terragnolo, che è attraversata dal torrente Leno e 
confina con la provincia di Vicenza.
Il Masetto è una commistione di elementi 
essenziali: cibo; ospitalità; attività culturali. 
Accanto all’antico maso sorgono una chiesetta 
tardo settecentesca dedicata a San Giuseppe e 
una foresteria di recente costruzione che accoglie 
chi dorme al Masetto.
Il complesso edilizio di proprietà del Comune 
di Terragnolo è stato recuperato e affidato in 
gestione a operatori privati attraverso un bando 
pubblico.
Un’idea originale di turismo che fa incontrare 
bambini e adulti e che collega tra loro diverse 
attività: dalla narrazione del paesaggio alla 
divulgazione scientifica, l’allevamento, la cura 
dell’ambiente e l’arte.
Il Masetto ha individuato nella proposta culturale 
il motore della propria attività. Il dialogo con il 
paesaggio di montagna è il filo conduttore di ogni 
appuntamento, sia per adulti, sia per bambini e 
famiglie. In generale, è il paesaggio che dà le idee 
con le quali i gestori strutturano annualmente la 
programmazione delle diverse iniziative culturali.
Il programma dà la possibilità a chi partecipa  di 
compiere esperienze collegate all’immaginario, un 
elemento che appartiene a tutte le culture e che è 
utile per leggere il presente e desiderare il futuro 
di questo paesaggio in modo costruttivo.
Tra le varie iniziative programmate, ogni estate 
il Masetto propone una stagione di workshop 
inediti, destinati agli adulti. Sono esperienze 
teoriche e pratiche dedicate a osservare e 
narrare il paesaggio di montagna in modo non 
convenzionale.
Negli anni si sono succedute iniziative che 
spaziano dalla letteratura, alle arti figurative e la 
fotografia, all’architettura, alla grafica, al cinema. 

The Masetto is an accommodation facility and a 
cultural project located in the valley of Terragnolo 
(Trentino) and inaugurated in 2016, equipped with 
a guest house, a library, and two rooms where 
lectures, meetings and exhibitions take place.
The Masetto is located at 850m a.s.l., 13km from 
Rovereto and one hour by car from Trento. The 
facility is on the foothills of Mount Pasubio, in the 
valley of Terragnolo, which is crossed by the Leno 
creek and borders with the province of Vicenza.
The Masetto is a mix of essential elements: food, 
hospitality, cultural activities.
Adjacent to the ancient farmstead, there stand a 
small church, dating back to the late eighteenth 
century, dedicated to Saint Joseph, and a recently 
built guest house.
The building complex is property of the 
Municipality of Terragnolo, and its restoration 
and management have been awarded to private 
operators by public tender.
An original idea of tourism that brings together 
children and adults and connects different 
activities: from landscape narration, to scientific 
dissemination, farming, care for the environment, 
and art.
The Masetto identified in a cultural proposal 
the driver for its activity. The dialogue with the 
mountain landscape is the common thread of 
every event addressed to adults, children and 
families. Generally, it is the landscape that gives 
the ideas around which the managers structure 
and plan different cultural initiatives.
The programme gives participants the 
opportunity to have experiences related to the 
imagery, an element that belongs to every culture 
and is useful the read the present and conceive 
the future of this landscape in a constructive 
manner.Among the initiatives scheduled, every 
summer the Masetto proposes a series of original 
workshops addressed to adults. These are 
theoretical and practical experiences dedicated 
to the observation and narration of the mountain 
landscape in an unconventional manner.
Over the years, many initiatives have been 
conducted ranging from literature to figurative 
art and photography, architecture, graphics, and 
cinema.

Progetto vincitore
Winning project

Projet gagnant
Siegerprojekt

1.  il Masetto nel paesaggio
 the Masetto in the landscape

1

Il Masetto

Terragnolo, Trentino, Italia

Gianni Mittempergher e Giulia Mirandola
Trentino, Italia
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2

2.  proposte culturali e mostre 
 cultural proposals and exhibitions
3.  attività - Camposaz Workshop internazionale di 

architettura partecipata
 activity - Camposaz International workshop on 

participatory architecture
4.  attività escursionistiche, teatrali, radiofoniche e 

costruttive
 hiking, theatre, radio and building activities

3

4
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Motivazioni della giuria

Il “Masetto” si caratterizza per l’approccio 
particolarmente originale, appassionato e 
coraggioso che ha saputo sfruttare con intelligenza 
l’opportunità offerta dal Comune di Terragnolo, 
che nel 2016 ha reso disponibile un bel nucleo 
edilizio storico posto in una zona remota della valle 
e destinato al probabile abbandono, affidandolo 
ad alcuni giovani operatori, portatori di un’idea 
gestionale dinamica,  innovativa e articolata.
La formula adottata dal Masetto è stata 
particolarmente apprezzata dalla Giuria ed è 
basata sull’innesto di un qualificato progetto 
culturale su una più tradizionale attività di carattere 
ricettivo.
Le molte iniziative messe in campo dal Masetto, a 
partire dal 2016, si qualificano per una trattazione 
del tema paesaggistico inedita, informale e 
multidisciplinare, che si combina con un’offerta 
ricettiva essenziale e a contatto con la natura.
Il progetto non si configura pertanto come una 
semplice iniziativa di rigenerazione di un tessuto 
edilizio, destinato all’abbandono, ma come motore 
per la rivitalizzazione dell’intero territorio di valle 
che da una condizione di marginalità economica 
e sociale sta progressivamente riscoprendo il 
proprio paesaggio, interpretato anche come 
fattore di sviluppo economico e sociale.

The Masetto is characterised by a particularly 
original, passionate and courageous approach 
that was able to cleverly seize the opportunity 
offered by the Municipality of Terragnolo that, 
in 2016, made available a good building cluster, 
located in a remote area and probably destined 
to be abandoned, entrusting it to some young 
operators with a dynamic, structured and 
innovative management concept. 
The formula adopted by the Masetto was 
considered especially commendable by the Jury 
and is based on the incorporation of a qualified 
cultural project into a more traditional hospitality 
activity.
The many activities carried out by the Masetto as 
of 2016 are characterised by a way of addressing 
the topic of landscape that is original, informal 
and multidisciplinary, along with a hospitality offer 
which is essential and in contact with nature.
Hence, the project is not just an initiative for 
the renovation of a building complex destined 
to be abandoned, but rather a driver for the 
revitalisation of the entire valley area that from a 
condition of economic and social marginalisation 
is gradually rediscovering the landscape, now seen 
as a driver for economic and social development.

5.  programmi e attività 2017-2018-2019
 activities agenda for 2017-2018-2019
6.  attività di lettura
 reading activity
7. incontri, eventi musicali e cinema 
 meetings, music events, cinema

6

7

Motivation of the Jury’s selection
5
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Il progetto si compone di una serie di 8 film 
documentari, che mettono in primo piano il tema 
del paesaggio dell’area alpina di Trentino, Veneto 
e Friuli Venezia Giulia, da un punto di vista estetico, 
socio-antropologico, storico, etnografico ed 
architettonico. 
I film sono stati realizzati tra il 2008 e il 2018 
impiegando i metodi dell’antropologia visuale e 
dell’osservazione cinematografica e mettono in 
primo piano il punto di vista di nuovi abitanti e 
interpreti del paesaggio alpino. I documentari 
sono stati prodotti in collaborazione con numerosi 
istituti, enti e associazioni presenti sul territorio. 
Tra le principali realtà coinvolte figurano l’Alleanza 
Internazionale per i Paesaggi Terrazzati, il 
CAI Gruppo Terre Alte, l’Università di Padova, 
l’Accademia della Montagna del Trentino e gli 
Ecomusei.
I quattro documentari “Piccola terra”, “Contadini 
di montagna”, “Uomini e pietre” e “Manufatti in 
pietra” sono dedicati alla narrazione del paesaggio 
terrazzato, all’agricoltura di montagna e alle 
tecniche costruttive dei manufatti in pietra a 
secco, anche dal punto di vista delle persone che 
ne sostengono la salvaguardia, la gestione e il 
mantenimento nel tempo. 
Gli altri quattro documentari, “Cheyenne, 
trent’anni”, “Ritratti in malga”, “Latte Nostro - Il 
Caseificio Turnario di Peio” e “Latte Nostro - La 
Latteria Turnaria di Campolessi”, mettono in 
primo piano il ruolo fondamentale della pastorizia, 
dell’allevamento e del sistema produttivo della 
malga nel mantenimento dei pascoli montani. 
Tutte le tematiche e le vicende presentate in 
questa serie di film risultano strettamente 
correlate alla promozione di un turismo sostenibile 
e di qualità nel contesto delle valli alpine.

The project consists of eight documentary 
films that focus on the landscape in the alpine 
area of the Trentino, Veneto and Friuli Venezia 
Giulia regions, from an aesthetic, social and 
anthropological, historical, ethnographic and 
architectural perspective. 
The documentary films were shot between 
2008 and 2018 using visual anthropology and 
cinematographic observation and stressing the 
point of view of new inhabitants and interpreters 
of the alpine landscape. 
The documentary films were made in 
collaboration with many local institutions, bodies 
and associations, such as the International 
Alliance for Terraced Landscapes, the CAI 
Gruppo Terre Alte, the University of Padua, the 
Accademia della Montagna del Trentino and the 
ecomuseums, among others.
Four documentary films – “Piccola terra”, 
“Contadini di montagna”, “Uomini e pietre” 
and “Manufatti in pietra” - are dedicated to 
terraced landscapes, mountain farming and the 
construction techniques of dry-stone buildings, 
also from the perspective of the people who 
take care of their protection, management and 
maintenance over time.
The other four documentary films – “Cheyenne, 
trent’anni”, “Ritratti in malga”, “Latte Nostro - Il 
Caseificio Turnario di Peio” and “Latte Nostro - 
La Latteria Turnaria di Campolessi” - stress the 
key role played by pastoralism, breeding and 
the mountain dairy production system in the 
maintenance of mountain pastures.
All the topics and matters presented in this series 
of documentary films are closely related to the 
promotion of high-quality and sustainable tourism 
in alpine valleys.

Menzione speciale
Special  mention

Mention spéciale
Besondere Erwähnung

Paesaggio alpino e uomo: un nuovo sguardo 
cinematografico

Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Italia

Michele Trentini
Trentino, Italia

1.  locandina documentario – Piccola terra
 documentary film poster – Piccola terra
2. locandina documentario – Uomo e paesaggio 

alpino
 documentary film poster  – Uomo e paesaggio 

alpino

2

1
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Motivazioni della giuria

Il progetto interpreta e documenta in termini diretti 
e non retorici alcune strutture paesaggistiche 
tipiche del mondo alpino, legate alla gestione delle 
attività agricole e dell’allevamento in montagna.
Il rapporto inscindibile tra i luoghi e le persone che 
li gestiscono è il filo conduttore che connette tra 
loro le diverse tappe in cui è articolata l’iniziativa 
cinematografica. La visione dei film restituisce allo 
spettatore una dimensione non estetizzante dei 
luoghi della ruralità alpina dove gli artefici di quei 
paesaggi narrano direttamente e senza filtri o 
sovrapposizioni interpretative le loro esperienze di 
vita, l’orgoglio per il loro ruolo sociale e le difficoltà 
che incontrano nella loro quotidianità.
Luoghi ricchi di fascino e di valori, frutto di scelte 
professionali ed esistenziali che in alcuni casi sono 
vissute in continuità con una tradizione familiare 
radicata e in altre situazioni sono delle vere 
avventure personali alla conquista di nuovi orizzonti 
di vita. L’indubbia padronanza della tecnica 
cinematografica mostrata dall’autore unita ad una 
capacità di lettura del paesaggio correttamente 
letta in prospettiva antropologica, generano un 
prezioso lavoro di documentazione che si interroga 
sul futuro del paesaggio della montagna alpina, 
mostrando con realismo le contraddizioni le 
difficoltà e le potenzialità di luoghi e di persone che 
lottano per affermare la propria centralità. 

The project interprets and documents in direct and 
non-rhetorical terms some landscape structures 
typical of the alpine world, linked to the management 
of mountain farming and breeding activities. The 
inseparable connection between places and 
the people that manage them is the common 
thread linking the different stages of this initiative. 
These documentary films return to the viewers 
a non-refined dimension of the places of alpine 
rurality where the creators of those landscapes 
narrate directly and without filters or contrasting 
interpretations their life experiences, their pride in 
their social role, and the difficulties they encounter 
in their everyday life.  Places full of fascination 
and values, that are the result of professional and 
existential choices that are sometimes experienced 
in continuity with a rooted family tradition and in 
other cases are real personal adventures to conquer 
new horizons of life. The undeniable mastery of 
film-making shown by the author together with an 
ability to correctly interpret the landscape from an 
anthropological perspective, result in a valuable 
work of documentation that wonders about the 
future of alpine mountain landscapes, showing 
with realism the contradictions, difficulties and 
opportunities of places and people that fight to 
assert their central role.

3.  immagini da “Piccola Terra”
 images from “Piccola Terra”
4.  immagini dei documentari
 images from the documentary films 
5. locandina documentario  - Uomini e pietre
 documentary film poster - Uomini e pietre
6.  locandina documentario - Contadini di montagna
 documentary film poster - Contadini di montagna
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1.  attività sul territorio
 activities on the territory
2. campo studi - attività 2018
 study camp - activities in 2018 
3.  attività di studio con le comunità locali
 study activities with local communities 
4.  paesaggi storici e memoria culturale dell’Oltresarca
 historical landscape and cultural memory of 

the Oltresarca 

Archeologia partecipata nell’Alto Garda Trentino

L’iniziativa è costituita da 5 edizioni della Summer 
school di ricerca partecipata in archeologia, 
promossa dall’Università degli Studi di Padova, 
in collaborazione con alcuni centri di ricerca 
trentini (MAG, MUSE) e tenuta in 5 località dell’Alto 
Garda (Campi 2014, Drena 2015, Bolognano 2016, 
Massone 2017, Nago 2018). 
La ricerca partecipata è un approccio che, oltre a 
comunicare ed educare nei metodi e nei risultati 
della pratica archeologica, vede il coinvolgimento 
attivo delle comunità locali nel processo di  ricerca 
in tutte le sue fasi: dalla definizione degli obiettivi 
progettuali, allo svolgimento dell’indagine, alla 
valorizzazione, disseminazione e uso dei risultati. 
La ricerca, condotta da docenti e studenti, 
coinvolge anche i comuni, le istituzioni culturali, 
sportive, naturalistiche, i singoli studiosi e gli 
abitanti di questi insediamenti, impegnati in 
un percorso volto alla conoscenza del proprio 
paesaggio. 
L’obiettivo dell’iniziativa è la ricostruzione 
del quadro storico territoriale. Tale finalità 
è perseguita attraverso la raccolta di 
documentazione cartografica, e lo scambio di 
saperi ed esperienze tra la popolazione locale e 
gli specialisti.  La Scuola investe una pluralità di 
approcci e offre alle istituzioni uno spunto per 
affrontare questioni relative alla conservazione 
del proprio patrimonio storico culturale, alla 
sostenibilità ambientale e alla salvaguardia della 
biodiversità.

Menzione di  qualità
Quality Mentions

Mention de qualité
Qualität Erwähnung

The initiative consists of five editions of the 
summer school on participatory research in 
archaeology promoted by the University of Padua 
in collaboration with some research centres of 
the Trentino region (MAG, MUSE) and held in five 
towns of the Alto Garda (Campi 2014, Drena 2015, 
Bolognano 2016, Massone 2017, Nago 2018). 
Participatory research is an approach that, 
besides disseminating and teaching the methods 
and outcomes of archaeology, actively engages 
local communities in all the phases of research: 
from the definition of the project goals, to the 
investigation, enhancement, dissemination and 
use of the results. 
The research is carried out by professors and 
students, with the involvement of municipalities, 
cultural institutions, sport and environmental 
associations, scholars and inhabitants, committed 
to promoting knowledge of their landscape. 
The purpose of the initiative is to rebuild the 
local historical background. This goal is pursued 
by gathering cartographic documentation and 
sharing know-how and expertise amongst local 
population and experts. The school uses multiple 
approaches and offers institutions suggestions 
to address matters relating to the conservation 
of their cultural and historical heritage, 
environmental sustainability, and the protection of 
biodiversity.

Motivazioni della giuria

Il percorso di archeologia partecipata 
rappresenta un’originale esperienza in grado di 
mettere in relazione il mondo accademico con 
le istituzioni e le comunità locali, in un contesto di 
lavoro informale e dinamico che si è dimostrato 
efficace per accrescere le competenze degli 
studenti, la conoscenza dei luoghi e della loro 
storia, rafforzando lo spirito di comunità e il 
legame dei residenti con il proprio paesaggio. 

This process of participatory archaeology is 
a unique experience able to bring together 
academic world, institutions and local 
communities, in an informal and dynamic work 
environment that proved to be effective in 
developing students’ skills, the knowledge of places 
and their history, and in strengthening community 
spirit and people’s bond with the landscape.

Riva del Garda, Campi, Drena, Bolognano, 
Massone e Nago, Trentino, Italia

Università degli studi di Padova
Veneto, Italia
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Menzione di  qualità
Quality Mentions

Mention de qualité
Qualität Erwähnung

The project was conceived with a view to ensuring 
all the people who visit or live in the Dolomites a 
first-hand experience and to provide them with a 
tool that allows them to access this World Heritage 
site, either on their own or with an expert tour 
guide, regardless of their level of ability. To this 
end, a dynamic information platform was created, 
able to grow and evolve over time thanks to the 
contribution of all local stakeholders.
At the same time the foundations were laid for 
the development of a qualified guiding service, 
extended to the whole area of the Dolomites and 
aimed at ensuring people with special needs a 
better visitor experience.
The tools created include a database with all 
the accessible trails located in the Dolomites, 
constantly updated thanks to the collaboration of 
local stakeholders, an interactive map with twenty-
three accessible trails tested on the field, where 
all the routes are geo-localised and accompanied 
by a description sheet complete with information 
useful to plan a hike based on one’s own interests 
and abilities, and a series of training activities 
addressed to mountain professionals on how to 
support people with disabilities.

Motivazioni della giuria

L’iniziativa, accanto allo sviluppo di strumenti 
informativi ad uso generalizzato, persegue il nobile 
obiettivo di garantire la fruizione della bellezza 
del Patrimonio dolomitico anche ai cittadini con 
problemi di mobilità. Il valore sociale e culturale 
di questo progetto è accresciuto dal carattere 
collettivo dell’iniziativa che ha coinvolto in modo 
estremamente produttivo, generoso e diffuso, 
cittadini e professionisti della montagna.

Together with the development of information 
tools for general use, this initiative aims to ensure 
that also citizens with mobility problems can 
enjoy the beauty of the Dolomites. The social and 
cultural value of this project is increased by the 
collective nature of the initiative that successfully 
engages mountain citizens and professionals 
in an extremely productive, generous and 
widespread manner.

1.  il percorso di progetto
 the project path
2.  gli strumenti informativi 
 the information tools 
3.  la mappa interattiva
 the interactive map 
4.  tratto di percorso
 stretch of a trail

Dolomiti accessibili. Un patrimonio per tutti

Fondazione Dolomiti UNESCO - coordinamento 
Loredana Ponticelli Architetto, Italia

Trentino, Alto Adige-Südtirol, Veneto, Friuli 
Venezia Giulia, Italia

Il progetto è nato con lo scopo di favorire 
un’esperienza diretta a tutte le persone che 
visitano o abitano l’ambiente delle Dolomiti e 
di mettere a disposizione uno strumento che 
permetta di accedere al Patrimonio mondiale, 
in autonomia o con una guida esperta 
indipendentemente dal grado di abilità in cui si 
trovano i diversi soggetti interessati. Per questo è 
stata creata una piattaforma informativa dinamica, 
in grado di ampliarsi ed evolvere nel tempo grazie 
al contributo di tutti gli attori territoriali.
Parallelamente, si sono gettate le basi per la 
creazione di un servizio di accompagnamento 
qualificato, esteso a tutto il territorio dolomitico 
e rivolto a migliorare l’esperienza di visita delle 
persone con esigenze speciali.
Gli strumenti realizzati spaziano: dalla 
predisposizione di un database degli itinerari 
accessibili nel Patrimonio dolomitico, 
continuamente aggiornato grazie alla 
collaborazione di tutti gli attori territoriali delle 
Dolomiti;  alla realizzazione di una mappa 
interattiva con 23 percorsi accessibili verificati sul 
campo, dove tutti gli itinerari sono geolocalizzati 
ed accompagnati da una scheda descrittiva, 
completa delle informazioni utili per programmare 
un’escursione secondo le proprie capacità ed 
interessi; alla programmazione di una serie di 
azioni formative rivolte ai professionisti della 
montagna sui temi dell’accompagnamento di 
persone con disabilità.
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Diffondere la conoscenza, valorizzare, 
preservare e ricostruire i manufatti in pietra 
a secco del Trentino: patrimonio culturale, 
ambientale, storico, paesaggistico, agronomico 
e turistico di inestimabile valore

La Scuola della Pietra a Secco vuole sensibilizzare 
la popolazione e chi opera sul territorio 
sull’importanza di salvaguardare i manufatti a 
secco. Le strutture a secco sono da sempre 
realizzate in simbiosi con l’ambiente e la tecnica 
utilizzata esemplifica una relazione armoniosa 
fra l’uomo e la natura. I muri a secco svolgono 
un ruolo vitale nella prevenzione delle frane, 
delle alluvioni e nel combattere l’erosione e 
la desertificazione delle terre,sostenendo  la 
biodiversità e creando le migliori condizioni 
microclimatiche per l’agricoltura.
Le costruzioni in pietra a secco sono elementi 
di  grande valore paesaggistico, capaci di 
salvaguardare l’ambiente da possibili situazioni di 
degrado. Tramandarne l’antica arte di costruzione 
agevola un ottimale inserimento dei nuovi 
manufatti nel paesaggio, incoraggiandone la 
naturale replicabilità.
La Scuola organizza corsi di formazione rivolti ad 
artigiani, liberi professionisti, tecnici, agricoltori 
e appassionati per la costruzione e recupero dei 
muri a secco e per sensibilizzare sull’importanza 
della loro salvaguardia. I percorsi formativi 
consentono l’ottenimento della qualifica di 
“Costruttore esperto”, specializzazione creata 
per rafforzare la spendibilità lavorativa delle 
competenze acquisite nei corsi.

The Trentino Dry Stone Wall School intends to 
raise the awareness of citizens and operators 
of the importance of protecting dry-stone 
buildings. Dry-stone structures have always been 
designed in symbiosis with the environment and 
the technique used exemplifies the harmonious 
relation between man and nature. Dry-stone 
walls play a crucial role in preventing landslides 
and floods, and in countering land erosion and 
desertification, supporting biodiversity and 
creating the best micro-climate conditions for 
farming.
Dry-stone constructions are elements of great 
landscape value, able to protect the environment 
against degradation. Passing on this ancient art 
facilitates the integration of new buildings into the 
landscape, encouraging their natural replicability. 
The School organises training courses for 
craftsmen, freelance professionals, technicians, 
farmers and enthusiasts on the construction 
and restoration of dry-stone walls and on the 
importance of safeguarding them. At the end of 
the training course, the qualification of “Expert 
builder” is awarded; this specialisation was 
created to increase the usability on the labour 
market of the skills acquired.

Menzione di  qualità
Quality Mentions

Mention de qualité
Qualität Erwähnung

Motivazioni della giuria

La Scuola è un’iniziativa di grande interesse 
perché persegue da tempo, e con successo, 
l’obiettivo di mantenere viva una tradizione 
costruttiva che ha contribuito nei secoli a 
plasmare il paesaggio agrario. La diffusione delle 
competenze tecniche assicurata dalla Scuola è la 
premessa indispensabile per garantire continuità 
ai paesaggi rurali terrazzati, in particolare nella 
tradizionale dimensione operativa caratterizzata 
dall’intervento manutentivo curato direttamente 
dai coltivatori dei fondi. 

The School is an extremely interesting initiative 
as it has been successfully pursuing the goal of 
keeping alive a building tradition that contributed 
to shaping the agricultural landscape over 
the centuries. The dissemination of technical 
expertise promoted by the School is a prerequisite 
to ensure continuity to terraced rural landscapes, 
especially in the traditional operational dimension 
characterised by the maintenance intervention 
carried out directly by land farmers.

1.  gruppo di partecipanti al corso di formazione
 group of attendees to the training course
2.  attività didattica - ricostruzione di un muro a secco
 teaching activity - reconstruction of a dry-stone wall
3.  attività didattica - preparazione dei sassi
 teaching activity - preparation of stones and 

reconstruction system
4.  recinzioni in muri a secco
 dry-stone walling

TSM-Accademia della Montagna del Trentino 
Scuola Trentina della Pietra a Secco
Trentino, Italia

Trentino, Italia
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Il progetto pone al centro dell’attenzione i roccoli, 
opere di ingegneria arborea utilizzate per la 
cattura degli uccelli, posizionati su selle e crinali 
lungo le rotte migratorie più battute. Di questi, solo 
alcuni sono sopravvissuti sino ai nostri giorni, ben 
conservati. Sono elementi paesaggistici pregevoli 
per le dimensioni e il fascino delle forme. 
L’iniziativa ha come obiettivo la riscoperta dei 
roccoli come elementi di qualificazione del 
paesaggio, attraverso un processo partecipativo 
che ha proposto una conversione delle uccellande 
dal punto di vista scientifico, didattico e turistico, 
puntando ad evidenziare il modo con cui la 
comunità locale percepisce e attribuisce valore 
al proprio territorio, partendo dal recupero della 
sua storia. 
Il progetto ha provveduto a riconvertire e 
valorizzare gli impianti esistenti, recuperando un 
sentiero ad anello per il collegamento dei roccoli 
superstiti. Nei roccoli vengono oggi condotte 
le scuole per approfondire argomenti legati 
al paesaggio, realizzare eventi culturali come 
reading, letture sceniche, concerti o organizzare 
corsi di potatura, manutenzione arborea e 
“cantieri del paesaggio” aperti al pubblico per la 
costruzione e il ripristino dei muri a secco. 
I roccoli si propongono oggi come  monumenti 
naturali e storici, costituendo una componente 
essenziale del contesto di vita della popolazione 
e testimoniando il forte legame esistente tra gli 
abitanti e il contesto in cui vivono. 

The project focuses on the roccoli, arboreal 
engineering works used for bird-catching placed 
on passes and ridges along the most frequented 
migration routes. Only some of them have 
survived well preserved to the present day. The 
roccoli are remarkable landscape elements for 
their sizes and fascinating shapes. 
The purpose of this initiative is to rediscover the 
roccoli as elements that increase the value of 
the landscape, through a participatory process 
that suggested the conversion of bird-catching 
sites from a scientific, educational and tourist 
perspective, aiming to stress how the local 
community perceive and give value to the territory, 
and to recover its history. 
The project consisted in the conversion and 
enhancement of existing sites, restoring a loop 
trail for connecting the surviving roccoli. 
Today the roccoli house courses on subjects 
relating to the landscape, cultural events such as 
readings, performances and concerts, training 
courses on pruning, tree maintenance and 
landscape “building sites” open to the public for 
the construction and restoration of dry-stone 
walls. The roccoli have become natural and 
historical monuments, as they are an essential 
component in the living environment of the 
population and testify to the strong bond between 
the inhabitants and the environment where they 
live.

Motivazioni della giuria

L’iniziativa mette in campo efficacemente azioni 
di studio e documentazione su un patrimonio 
paesaggistico di grande interesse, gestite nel 
contesto di forme attive di coinvolgimento della 
comunità locale che così si è riappropriata di un 
bene comune. Alla già meritevole iniziativa volta 
allo studio e alla documentazione dei roccoli, si è 
affiancata la gestione di un percorso partecipato 
di condivisione sociale dal quale sono uscite 
proposte e strategie per la gestione futura di 
questi luoghi così preziosi.

The initiative successfully carries out study 
and documentation activities on an extremely 
interesting landscape heritage by actively involving 
the local community that thus reclaimed a 
common good. Alongside the commendable 
initiative for the investigation of the roccoli, 
a participatory social sharing process was 
also promoted that resulted in proposals and 
strategies for the future management of these 
extremely valuable places.

1.  roccolo di Pre Checo
 roccolo di Pre Checo
2.  concerto nel roccolo di Spisso 
 concert in the roccolo di Spisso
3.  mappa di S.M. Maddalena
 map of S.M. Maddalena
4.  cartina censimento roccoli
 census map of the roccoli

Un futuro per i roccoli di Montenars

Montenars, Friuli Venezia Giulia, Italia

Ecomuseo delle Acque del Gemonese
Friuli Venezia Giulia, Italia
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Il paesaggio che è in noi

Rovereto, Trentino, Italia
ITET Fontana di Rovereto, Trentino, Italia

SASSI E NON SOLO - Festival e concorso sul 
paesaggio terrazzato

Terragnolo, Trentino, Italia

Coordinamento tra Istituzioni e Associazioni 
Trentino, Italia

Muri in pietra a secco

Santa Massenza, Vallelaghi, Trentino, Italia

Centro Formazione Professionale ENAIP 
Villazzano, Trentino, Italia

Paesaggio terrazzato dall’Astico alla Brenta

Marostica, Veneto, Italia
Associazione terrazziAMO, Veneto, Italia

Madonna di Campiglio, Trentino, Italia

Geroli, Terragnolo, Trentino, Italia

Workshop di autocostruzione Camposaz Geroli
Associazione culturale Camposaz, Trentino, Italia

Un progetto didattico, rivolto ai ragazzi, per 
favorire attraverso un approccio olistico, una 
osservazione del paesaggio rurale ed urbano in 
modo originale e per alcuni aspetti anche ludico/
ricreativo.

An educational project for children aimed at 
favouring, through a holistic approach, a manner 
of interpreting the rural and urban landscape 
that is original and, in some ways, also playful and 
recreational.

Un corso per la posa di muri in pietra a secco, 
indirizzato agli studenti degli istituti professionali, 
che intende trasmettere tutte le nozioni tecnico-
pratiche necessarie per affrontare la costruzione 
dei muri a secco. 

A training course on the laying of dry-stone walls 
addressed to the students of Enaip professional 
institutes, that aims to teach all the technical and 
practical skills necessary to build dry-stone walls. 

Associazione che promuove corsi di formazione, 
incontri, mostre, workshop e percorsi formativi, 
per la consapevolezza del valore del paesaggio 
terrazzato e l’avvio di processi incisivi orientati al 
riuso e alla riqualificazione.

Association that promotes training courses, 
meetings, exhibitions and workshops to raise 
people’s awareness of the value of terraced 
landscapes and to encourage decisive processes 
on reuse and upgrading.

Un’associazione che organizza eventi per la 
sensibilizzazione alla salvaguardia del patrimonio 
culturale italiano, in particolare di quello 
archivistico. Un format che è replicabile su diversa 
scala, e si rivolge a target diversificati.

An association that organises events to raise 
people’s awareness of the protection of Italy’s 
cultural heritage, and especially of the country’s 
archival heritage. A format that addresses diverse 
targets and can be replicated on a wider scale.

Altavalle360

Altavalle, Trentino, Italia

Comune di Altavalle - Tommaso Pasquini consulente
Trentino, Italia

Metodo partecipativo promosso dal comune 
di Altavalle per la costruzione, applicazione e 
sviluppo di progetti socio-culturali attraverso il 
coinvolgimento attivo della cittadinanza.

Participatory method promoted by the municipality 
of Altavalle for the design, implementation and 
development of socio-cultural projects through 
the active involvement of the community.

Un progetto per valorizzare a fini culturali, 
educativi e turistici l’area: attraverso il 
miglioramento di percorsi e manufatti alpini, 
dando valore agli elementi di pregio presenti e 
stimolando consapevolezza nelle comunità locali.

Una manifestazione, che si tiene a Terragnolo, 
sull’arte della costruzione del muro a secco; buona 
pratica replicabile in tutti i territori terrazzati. 
Primo e unico festival con una gara, tra Nazioni, di 
costruzione del muro a secco.

A project aimed at promoting the area for cultural, 
educational and tourist purposes through the 
improvement of alpine trails and artefacts, by 
enhancing the value of high-quality elements and 
raising the awareness of local communities.

An event on the art of dry-stone wall construction 
held in Terragnolo. An example of good practice 
that can be replicated in all terraced landscapes. 
The first and only festival engaging nations in a 
dry-stone wall construction contest.

Un workshop di progettazione e autocostruzione 
per il paesaggio, che vede il coinvolgimento di 
giovani progettisti di tutta Italia, per diffondere 
un linguaggio volto al potenziamento culturale e 
turistico del territorio.

Un Workshop svolto a Madonna di Campiglio 
per ricercare nuovi sguardi e visioni inedite, 
proponendo soluzioni per l’intero abitato ed 
il ridisegno di due spazi pubblici collocati in 
posizioni strategiche e privi di qualità ed identità.

Un workshop di progettazione e autocostruzione 
di installazioni in legno, pensate per interagire 
con il paesaggio e con l’obiettivo di unire in un 
gruppo temporaneo i processi di progettazione e 
realizzazione pratica di un’opera.

A landscape planning and self-building workshop 
that involves young professionals from all over Italy 
with a view to disseminating a language aimed at 
the cultural and tourist enhancement of the area.

A workshop held in Madonna di Campiglio to 
create new interpretations and perspectives, 
suggesting solutions for the whole residential 
area and the re-design of two public spaces 
located in strategic positions but lacking any real 
quality and identity.

Workshop on the design and self-building of 
wood installations conceived to interact with 
the landscape and with the aim of temporarily 
combining processes of design and practical 
construction of a work.

La salvaguardia e la tutela dei beni culturali. 
Esperienze dentro e fuori i confini dell’Alto Adige

Associazione SOS Archivi, Italia

Bolzano, Alto Adige-Südtirol, Italia

Workshop Monte Valinis

Meduno, Friuli Venezia Giulia, Italia

Circolo Culturale Tiziana Marsiglio - tutor Giorgia 
Liut Architetto, Friuli Venezia Giulia, Italia

PassoPass - Da Passo di Monte Croce Carnico a 
Passo Pramollo

Friuli Venezia Giulia, Italia e Carinzia, Austria 
CAI-Sezione di Moggio Udinese, Friuli VG, Italia

Workshop di progettazione Madonna di 
Campiglio tra passato e futuro

Comitato organizzatore CDAW, Trentino, Italia
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Menzione speciale Dolomiti UNESCO   
Special  mention Dolomiti UNESCO   

Mention spéciale Dolomiti UNESCO   
Besondere Erwähnung Dolomiti UNESCO   

1.  stato ex ante
 status ex ante 
2.  stato ex post
 status ex post 

“Non avremo mai felicità in “forma civile”, cioè in 
una dimensione relazionale, se non avremo luoghi: 
gli spazi, per quanto comodi ed efficienti, non ci 
bastano” (Stefano Zamagni, 2016).
Il progetto “la falesia dimenticata” è il seguito di 
una riflessione più ampia sull’area in cui sorge 
un “bene unico” che può rappresentare un 
catalizzatore di idee per il recupero e la riscoperta 
di un territorio molto più ampio che va oltre i 
confini degli spazi concreti, ma tocca anche 
territori di educazione sociale, ambientale e 
comunitaria. 
Per rigenerare luoghi di vita, ovvero gli spazi del 
civile, è necessario pensare al coinvolgimento 
di un’intera comunità. L’idea di fondo che ha 
portato al  recupero della “ falesia dimenticata” 
è la restituzione alla comunità un bene di 
grande valore che, essendo privato, era stato 
sottratto all’uso pubblico, anche per la difficoltà a 
garantirne la fruizione in sicurezza. 
Il successo della campagna di “crowdfunding”, 
cioè dell’acquisto condiviso del terreno su cui 
sorge la falesia da parte di molte persone, ha 
dimostrato che non solo è possibile costruire 
il senso di comunità attorno a un progetto 
condiviso, ma che il territorio può fungere 
da acceleratore verso una nuova visione 
della gestione dei beni comuni. La falesia che 
negli anni ‘80 era un luogo molto amato dal 
“popolo degli arrampicatori”  è ora di proprietà 
dell’Associazione che ha curato il riallestimento 
del sito di arrampicata rendendolo nuovamente 
fruibile al pubblico.
Le Dolomiti si porranno sempre più in futuro 
come il luogo privilegiato per la ricostruzione di 
valori aggrediti dalla crisi di sistema che ha colpito 
le democrazie moderne. Il silenzio, la quiete e 
il contatto con l’ambiente naturale che detta 
ritmi lenti, la socializzazione disinteressata: beni 
intangibili che storicamente si immaginano come 
esperienza del singolo costituiscono già ora gli 
elementi di scelta per una destinazione di vacanza 
sportiva, culturale ed emozionale. 

“We will never have happiness in a ‘civil form’, that is, 
in a relational dimension, if we do not have places: 
spaces, however comfortable and efficient they 
may be, are not enough” (Stefano Zamagni, 2016). 
The “forgotten cliff” project is the outcome of a 
wider reflection on an area that hosts a “unique 
asset” which can be a driver of ideas for the 
restoration and rediscovery of a large territory 
that transcends physical spaces and also 
involves the social education, environmental and 
community ambit. 
In order to regenerate living places, that is, civic 
spaces, it is necessary to engage the whole 
community. The underlying idea that led to the 
restoration of the “forgotten cliff” is the desire to 
give back to the community an asset of great value 
that, being private, had not been taken for public 
use, also because of the difficulty in ensuring its 
safe use.
The success of the crowd-funding campaign, 
meaning the shared purchase by many people of 
the land where the cliff stands, showed that not 
only is it possible to build a sense of community 
around a shared project, but also that the territory 
can be a driver towards a new vision for the 
management of common goods. The cliff that 
in the 1980s was a place very much loved by 
climbers, is now property of the association that 
took care of the renovation of the climbing site to 
make it available for use by the general public.
The Dolomites will increasingly be a privileged 
place for the rehabilitation of values attacked 
by the system crisis that has affected modern 
democracies. Silence, quiet, the contact with the 
natural environment that imposes slow rhythms, 
unselfish socialisation: intangible assets that are 
traditionally seen as individual experiences, are 
now the reason for choosing a sport, cultural and 
emotional holiday destination.
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La falesia dimenticata. Un luogo di tutti e per tutti

San Lorenzo Dorsino, Trentino, Italia

Dolomiti Open Associazione sportiva dilettantistica 
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Motivazioni della giuria

L’iniziativa interpreta in termini operativi e “dal 
basso” una visione del paesaggio dolomitico 
inteso come bene comune, ricco di valori 
simbolici, affettivi e di memoria collettiva, del 
quale prendersi cura anche con azioni spontanee 
e non istituzionalizzate che si concretizzano 
nel coinvolgimento attivo dei cittadini. Il 
numero rilevante di soggetti che si sono 
mobilitati per acquistare il fondo, per allestire 
la falesia e per garantirne la fruizione, attesta 
la capacità di attivare comunità appassionate, 
vitali e responsabili, impegnandole su progetti 
paesaggistici significativi, concreti e vicini alle 
esigenze dei cittadini.

4
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The initiative interprets, through a “bottom-up” 
approach, a view of the Dolomites landscape 
as a common good, rich in symbolic, emotional 
and collective memory values, that need to be 
taken care of by carrying out voluntary and 
non-institutionalised actions with the active 
involvement of the citizens. The large number 
of people who committed to buying the land, 
equipping the cliff and ensuring the safe use 
thereof, is evidence of the ability to motivate 
passionate, vital and responsible communities, 
engaging them in relevant and consistent 
landscape projects, tailored to the citizens’ needs.

3.  presentazione del progetto
 presentation of the project
4.  opere di disgaggio
 trimming works 
5. servizio igienico
  toilet 
6.  la falesia dimenticata
 the forgotten cliff

Motivation of the Jury’s selection



OSSERVATORIO DEL 
PAESAGGIO TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO



OSSERVATORIO DEL 
PAESAGGIO TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

FAREPAESAGGIO
MAKINGLANDSCAPE
FAIREPAYSAGE
LANDSCHAFTMACHEN

PREMIO TRIENNALE
THREE YEARS AWARD
TROIS ANS PRIX
DREI-JAHRES-PREIS


