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il Comitato provinciale per la cultura 
architettonica e il paesaggio, previsto 
dall’art. 13 della L.P. n. 15 del 4 agosto 2015, 
è stato istituito dalla Giunta provinciale con 
delibera n.181/2016.
Il Comitato ha il compito di supportare e 
orientare le fasi di progettazione di interventi 
edilizi o infrastrutturali, di sistemazione di spazi 
aperti o di assetto urbano, pubblici e privati ed 
eventualmente proporre soluzioni alternative 
per migliorarne la qualità architettonica e 
paesaggistica. 
La consulenza specialistica offerta dal Comitato 
è facoltativa e gratuita ed è rivolta alla Provincia, 
ai Comuni, alle Comunità di Valle, ed ad altri 
Enti pubblici, soggetti privati e progettisti che si 
trovino ad affrontare interventi particolarmente 
significativi o posti in contesti paesaggistici 
delicati.
Il Comitato rimane in carica per tre anni ed è 
composto da professionisti di provata esperienza 
nella progettazione architettonica, paesaggistica 
e urbana nel contesto alpino. I componenti 
provengono da realtà territoriali esterne a quella 
trentina a garanzia di un punto di vista esterno 
e neutrale e di una visione complessiva della 
problematica specifica dell’architettura alpina. 
Il Comitato esamina casi che, per dimensione 
e/o localizzazione, sono valutati significativi 
rispetto al relativo quadro paesaggistico o 
possono determinare trasformazioni rilevanti di 
insediamenti storici, aree agricole, insediamenti 
consolidati. 
Il supporto tecnico e organizzativo all’attività 
del Comitato è a cura della segreteria 
tecnico-scientifica dell’osservatorio del 
paesaggio in collaborazione con il servizio 
urbanistica e tutela del paesaggio della 
Provincia autonoma di Trento.

triennio 2016-2018

rapporto finale 
di attivita’

Componenti del Comitato
	arch. Elena Galvagnini – Milano
 progettista, componente dal 2006 al 2010 

del Comitato provinciale per la cultura edilizia 
ed il paesaggio dell'Alto Adige

		prof. arch. Carlo Magnani – Venezia 
 professore ordinario di Composizione 

Architettonica e direttore del Dipartimento 
di culture del progetto dello IUAV, dal 2002 
al 2012 presidente della giuria del Premio 
Architettura Città di Oderzo

	arch. Markus Scherer – Merano (BZ) 
 progettista, vincitore del Premio Architettura 

Città di Oderzo 1998 e di più premi e 
segnalazioni per progetti nell’area alpina

segreteria tecnico-scientifica 
dell’osservatorio del paesaggio
Giorgio Tecilla - architetto, direttore 
Giuseppe Altieri - architetto 
Laura Gobber - architetto

L’arch. Laura Gobber (laura.gobber@provincia.
tn.it) è responsabile dell’organizzazione e del 
coordinamento delle attività del Comitato.
Le attività del Comitato e le modalità di accesso 
alla consulenza sono illustrate nel sito www.
paesaggiotrentino.it nella sezione “Comitato 
cultura architettonica”.

www.paesaggiotrentino.it
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rapporto finale di attività: triennio 2016-2018 

Questo Rapporto, redatto a cura della Segreteria tecnico scientifica dell’Osservatorio 
del paesaggio, documenta l’attività svolta nel corso del triennio 2016–2018 dal 
Comitato provinciale per la cultura architettoinca e il paesaggio istituito  dalla Legge 
provinciale per il governo del territorio n° 15 del 2015.
Nella sezione finale del Rapporto è riportato il testo della relazione conclusiva di 
attività che il Comitato ha indirizzato alla Giunta provinciale. 
La relazione approfondisce aspetti di metodo e offre una lettura critica di sintesi sui 
casi affrontati dal Comitato nei diversi ambiti progettuali oggetto di consulenza.

il Comitato

La Legge provinciale per il governo del territorio n° 15 del 2015 all’articolo 13 
ha previsto l’istituzione del Comitato provinciale per la cultura architettonica e 
il paesaggio, per svolgere attività consultiva, finalizzata a “migliorare la qualità 
architettonica e l’inserimento nel contesto paesaggistico degli interventi urbanistici 
ed edilizi”. 

Comitato provinciale per la cultura 
architettonica e il paesaggio della 
provincia autonoma di trento
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Il Comitato, ricalca analoghe esperienze avviate da tempo soprattutto nei paesi alpini 
di lingua tedesca ed interpreta un ruolo innovativo dell’ente pubblico, orientato a 
supportare la crescita qualitativa dei processi di trasformazione del territorio.  
La Legge definisce i compiti del Comitato, precisando che esso “valuta la progettazione 
di interventi pubblici e privati, anche relativi alla sistemazione di spazi aperti, ed 
eventualmente propone soluzioni alternative” e “fornisce alle amministrazioni pubbliche 
supporto specialistico in materia di paesaggio e di assetto urbano”.
Come stabilito dalla legge, con l’attività del Comitato si intende offrire al singolo 
cittadino e alle amministrazioni pubbliche, un servizio, di consulenza tecnica e di 
sostegno alla decisione, al fine di favorire la qualità delle trasformazioni del paesaggio 
e di promuoverne la divulgazione.
Per la nomina del Comitato la legge richiede che i relativi componenti siano 
“professionisti di provata esperienza nella progettazione architettonica, paesaggistica 
e urbana nel contesto alpino”. 
La delibera della Giunta provinciale n 181 del 2016 ha dato attuazione alla 
previsione di Legge, nominando tre esperti selezionati in base alla propria significativa 
esperienza professionale centrata sui temi dell’architettura alpina maturata in contesto 
professionale e/o accademico.
La stessa deliberazione e la successiva n. 1133 del 21 luglio 2017 hanno, inoltre, 
definito i criteri di selezione dei progetti da sottoporre al Comitato e le modalità di 
gestione dell’attività attribuendo all’Incarico speciale studio e ricerca in materia di 
paesaggio, il compito di curare le attività di Segreteria tecnico organizzativa del 
Comitato, in raccordo con l’Osservatorio del paesaggio.
Il Comitato fornisce consulenza specialistica nel campo della progettazione 
architettonica su richiesta di enti pubblici e soggetti privati.
I tre esperti componenti del Comitato per assicurare terzietà di giudizio,  provengono 
da fuori provincia.
nel primo triennio di attività il Comitato è stato composto:
	dall’arch. Elena Galvagnini, con attività professionale a Milano, componente dal 

2006 al 2010 del Comitato provinciale per la cultura edilizia ed il paesaggio 
della Provincia autonoma di Bolzano e dal 2015 della Consulta per l’assetto 
urbanistico di Merano;

	dal prof. arch. Carlo Magnani, professore ordinario di Composizione architettonica 
e urbana, già rettore e Preside e dell’Istituto Universitario di architettura di Venezia 
e Direttore del Dipartimento di culture del progetto presso lo stesso Istituto; dal 
2002 al 2012 presidente della giuria del Premio di architettura Città di Oderzo;

	dall’arch. Markus Scherer, con attività professionale a Merano, vincitore del Premio 
di architettura Città di Oderzo 2003, selezionato dallo stesso Premio nel 1998 e 
vincitore di più premi e segnalazioni per progetti nell’area alpina.

L’attività del Comitato è iniziata nel mese di giugno del 2016 e si è svolta nel 
corso di 17 sedute durante le quali sono stati esaminati 33 casi per un totale di 44 
consulenze fornite. I componenti del Comitato hanno inoltre incontrato categorie e 
ordini professionali di settore, in numerose sedute pubbliche tenute in sedi diverse 
nel corso del triennio. 
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Caratteri della consulenza e modalità di 
lavoro

Il Comitato provinciale si riunisce mediamente ogni  4-5 settimane in ragione delle 
richieste di consulenza pervenute e ritenute ammissibili dalla Segreteria. 
nel sito Internet dell’Osservatorio del paesaggio http://www.paesaggiotrentino.it/ è 
attiva una sezione dedicata al Comitato dove sono fornite tulle informazioni relative 
all’attività svolta, il calendario degli incontri e le modalità di richiesta della consulenza.
La Consulenza del Comitato è rivolta preferenzialmente alle fasi iniziali di impostazione 
della progettazione, è gratuita e non vincolante ed è fornita dopo un sopralluogo 
comune ai siti di progetto, alla presenza dei committenti, dei progettisti e degli 
organismi deputati al rilascio di autorizzazioni e concessioni. Il Comitato esamina 
mediamente due o tre casi significativi a seduta e spesso accompagna il processo 
di progettazione nel corso del suo intero sviluppo.
nel corso del sopralluogo, il caso viene analizzato alla presenza di tutti i soggetti 
invitati a partecipare e - in tale contesto - vengono valutate le criticità progettuali e le 
possibili soluzioni. Il Comitato si esprime con un parere scritto trasmesso entro dieci 
giorni ai richiedenti la consulenza e agli altri soggetti coinvolti.
Ad oggi il Comitato ha svolto la propria funzione di consulenza specialistica 
relativamente ad opere sia pubbliche (interventi edilizi, riassetti urbanistici, infrastrutture 
stradali, impianti di risalita, ecc.) che private (alberghi, rifugi, infrastrutture turistiche, 
stalle, strutture agrituristiche, complessi industriali, edifici residenziali, ecc.).
La Consulenza del Comitato è stata richiesta anche da alcune Commissioni 
paesaggistiche impegnate nell’esame di casi particolarmente delicati.
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Data Consulenze Casi 
esaminati

oggetto della consulenza

28.06.16 1 1 Ampliamento edificio a destinazione turistica a 
Madonna di Campiglio

21.12.16 2 2 Progetto per il sistema parcheggi nell’abitato di 
folgaria

21.12.16 3 3 Ampliamento edificio a destinazione turistica a 
nogaredo

21.12.16 4 4 Ampliamento rifugio alpino – Palù del fersina

subtotale 4 4

08.02.17 1 1 Collegamento viabilistico Passo San Giovanni-
Cretaccio e bonifica discarica

08.02.17 2 2 Sviluppo della progettazione di un piano attuativo 
– Arco/nago-Torbole

08.02.17 3 3
Progetto di ricucitura del tessuto urbano del 
Comune di Lavis dopo l’interramento della 
ferrovia Trento-Malè

14.03.17 4 4 Ampliamento edificio a destinazione alberghiera 
a nago-Torbole

14.03.17 5 5 Sviluppo della progettazione di un piano attuativo 
a Trento

03.05.17 6 6 realizzazione di un’attività sportiva di maneggio 
– romeno

03.05.17 7 7 Sviluppo di un’offerta turistica sostenibile nell’area 
della Predaia

03.05.17 8 8
Progetto di ristrutturazione con opere di demolizione 
e ricostruzione di un edificio a destinazione 
alberghiera a Passo Tonale – Vermiglio

12.06.17 9 9 Proposta per la riqualificazione di edifici termali – 
Terme di Comano

12.06.17 10 10 Piano di lottizzazione – Vermiglio

12.06.17 11 Progetto nuove unità abitative – Tesero

12.06.17 12 Sviluppo della progettazione di un piano attuativo 
a Trento

19.07.17 13 Proposta per la riqualificazione di edifici termali – 
Terme di Comano

19.07.17 14 Sviluppo della progettazione di un piano attuativo 
a Trento

06.09.17 15 11
Demolizione e ricostruzione dei volumi produttivi 
esistenti e ricostruzione di nuove volumetrie per 
l’Azienda agricola – Arco

Le sedute e i casi esaminati nel triennio 
2016-2018

Complessivamente, nel triennio 2016-2018, l’attività del Comitato  si è concretizza-
ta in 17 sedute dedicate a 33 casi, inerenti progetti rilevanti per tema progettuale, 
dimensioni o impatto sul contesto edificato e paesaggistico. 
Alcuni casi sono stati esaminati nel corso di diverse fasi evolutive del progetto per 
un totale di 44 consulenze espresse.
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Data Consulenze Casi 
esaminati

oggetto della consulenza

06.09.17 16 Proposta per la riqualificazione di edifici termali – 
Terme di Comano

30.10.17 17 12 Ampliamento edificio in fascia lago – Varena

30.10.17 18 13 Progetto per la realizzazione di un manufatto 
produttivo – Baselga di Pinè

23.11.17 19 14 Progetto di risanamento edilizio e cambio della 
destinazione d’uso di un edificio rurale – Tre Ville

23.11.17 20 15 riqualificazione con ampliamento di edificio 
alberghiero – Pinzolo

23.11.17 21 16 Progetto preliminare per la realizzazione della 
sede succursale dell’Istituto “russell” di Cles

21.12.17 22 17 Progetto sottopasso ciclopedonale nei pressi della 
stazione ferroviaria in “Piazzale Orsi” a rovereto

subtotale 22 17

07.02.18 1 1
Progetto di demolizione e ricostruzione di 
volumi edilizi di proprietà pubblica – Primiero 

07.02.18 2 2
Progetto di demolizione e ricostruzione di un 
volume da destinare a ristorazione – Primiero

07.02.18 3
Progetto per la realizzazione di un manufatto 
produttivo – Baselga di Pinè

17.03.18 4 3
Studio preliminare per il riordino viabilistico 
della S.S. 50 del Grappa-Passo rolle – C.C. 
Primiero San Martino di Castrozza

17.03.18 5 4
Progetto per la realizzazione dei un nuovo bar-
ristoro – località Ciampac Canazei 

17.03.18 6 5
Progetto per la valorizzazione di un sito 
archeologico – rovereto

04.07.18 7 6 Progetto di ristrutturazione edilizia – Tre Ville

04.07.18 8 7
Progetto di ristrutturazione di un edificio 
alberghiero – Ledro

04.07.18 9
Sviluppo della progettazione di un piano 
attuativo – Trento

05.09.18 10 8
Proposte progettuali per la realizzazione di 
impianti funiviari – Primiero-San Martino di C.

05.09.18 11 9
Progetto preliminare per la nuova sede di un 
Istituto scolastico – Trento

03.10.18 12 10 Costruzione edificio rurale – folgaria 

03.10.18 13 11
Proposte progettuali per la realizzazione di 
impianti funiviari – Primiero-San Martino di C.

03.10.18 14 Piano di Lottizzazione – Mezzolombardo

03.10.18 15
Progetto preliminare per la nuova sede di un 
Istituto scolastico – Trento

12.12.18 16 Costruzione edificio rurale – folgaria

12.12.18 17 12
realizzazione, con ampliamento, di un nuovo 
edificio alberghiero – Bleggio Superiore

subtotale 18 12
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L’attività dei tre anni di operatività del Comitato, aggregata per dati annuali risulta 
pertanto essere la seguente:

anno Consulenze Casi esaminati Numero incontri
2016 4 4 2

2017 22 17 9

2018 18 12 6

totale 44 33 17
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tipologia di progetti esaminati 2016-17 % 2018 % totale %
Infrastrutture e interventi a scala del 
paesaggio

1 5 3 25 4 12

Interventi a scala di insediamento 5 24 1 8 6 18

Edifici alberghieri - strutture turistiche 
ricettive

8 38 5 42 13 40

Edifici a destinazione collettiva ed 
edifici residenziali

4 19 2 17 6 18

Edifici produttivi e impianti 1 5 0 0 1 3

Edifici agricoli e di turismo rurale 2 9 1 8 3 9

totale 21 12 33

tipologia funzionale dei progetti esaminati

Aggregando i casi esaminati per tipologie omogenee è possibile individuare le ten-
denza rappresentata nella seguente tabella nella quale sono segnati distintamente 
i dati relativi al primo biennio di attività (peraltro prevalentemente concentrata nel 
2017) da quelli del 2018. 

I dati evidenziano, tra i casi sottoposti al Comitato, una netta prevalenza degli inter-
venti legati al settore del turismo che rappresentano circa il 40% del totale. 
Dal raffronto tra i due periodi esaminati si nota un differente andamento della 
categoria degli “Edifici produttivi e impianti” – che è assente nel 2018 – e della 
categoria “Infrastrutture e interventi a scala del paesaggio” che invece ha avuto un 
incremento interessante.
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soggetti richiedenti la consulenza 2016-17 % 2018 % totale %
Organi pubblici di valutazione (CEC-CPC) 2 10 1 8 3 9

Committenza pubblica (Enti a partecipa-
zione pubblica - Comuni - Comunità)

8 38 5 42 13 39

Privato 11 52 6 50 17 52

totale 21 12 33

soggetti richiedenti la consulenza 

Tra soggetti che hanno fatto richiesta di consulenza al Comitato, prevalgono i privati 
con valori prossimi al 50% del totale dei richiedenti. Significativa è la presenza di 
richieste da parte degli enti pubblici in qualità di committenti o progettisti di opere, 
mentre nettamente minori sono i casi di attivazione del Comitato da parte di organi 
pubblici di valutazione quali le Commissioni paesaggistiche e quelle edilizie. 

Tali andamenti trovano conferma dal raffronto tra i due periodi di operatività del 
Comitato.
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Categoria d’intervento 2016-17 % 2018 % totale %
nuova costruzione 7 33 4 33 11 33

Interventi sull’esistente 9 43 5 42 14 43

riassetto urbano e territoriale 5 24 3 25 8 24

totale 21 12 33

Categorie di intervento

L’analisi sulle categorie di intervento è finalizzata principalmente a comprendere se 
i progetti per i quali il Comitato è stato interpellato affrontino temi del riuso o della 
nuova edificazione oppure siano orientati su temi progettuali di scala territoriale. 

Il grafico rappresenta le tre categorie in termini abbastanza equilibrati pure se con 
una prevalenza degli interventi di riuso, dato, questo, in linea con le scelte urbanisti-
che degli ultimi anni rivolte alla valorizzazione dei tessuti già insediati piuttosto che 
alla creazione di nuove espansioni.



12 OSSErVATOrIO DEL PAESAGGIO TrEnTInO 

Localizzazione geografica dei progetti esaminati

Come possiamo riscontrare nella seguente tabella, le consulenze del Comitato han-
no una forte variabilità geografica che non pare essere legata alla dimensione delle 
Comunità o al numero di Comuni presenti nel loro territorio. 

Comunità di valle 2016 2017 2018 totale
Comun General de fascia 1 1

Territorio Val d’Adige 1 1 2

Comunità dell’Alta Valsugana e Bersntol 1 1 2

Comunità dell’Alto Garda e Ledro 3 1 4

Comunità della Paganella

Comunità della Val di non 3 3

Comunità della Valle dei Laghi

Comunità della Valle di Cembra

Comunità Val di Sole 1 1

Comunità di Primiero 4 4

Comunità delle Giudicarie 1 3 2 6

Comunità rotaliana-Konisberg 2 1 3

Comunità della Val di fiemme 2 2

Comunità della Vallagarina 1 1 1 3

Comunità Valsugana e Tesino

Comunità degli Altopiani Cimbri 1 1 2

totale 4 17 12 33

Le Comunità più rappresentate sono quelle delle Giudicarie, dell’Alto Garda e Ledro 
e del Primiero. Pure nella limitatezza dei valori in gioco, che rende inopportuno trar-
re conclusioni di valenza statistica, è possibile individuare alcune cause che deter-
minano questa disomogenea distribuzione geografica dei casi che hanno coinvolto 
il Comitato.
Tali cause vanno ricercate nella diversa consapevolezza dell’esistenza del Comitato 
presso le Commissioni e le Amministrazioni pubbliche deputate all’approvazione 
dei progetti. Molto spesso, proprio, tali organismi hanno svolto un importante ruolo 
di promozione per l’attività del Comitato sollecitando committenti e progettisti ad 
utilizzare tale nuovo strumento di supporto tecnico.
Altri elementi che hanno determinato il diverso radicamento del Comitato sul territo-
rio sono legate alla sensibilità dei progettisti, alla ridotta programmazione di opere 
, effetto della particolare congiuntura economica di questi anni ed alla diversa vo-
cazione dei territori. Un ruolo importante è inoltre giocato dalla differente diffusione 
di dinamiche partecipative che coinvolgono la popolazione nei processi decisionali 
relativi soprattutto alle  grandi opere che incidono fortemente nella trasformazione 
del territorio e del paesaggio.  
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In presenza di contesti culturali caratterizzati da un più vivace dibattito pubblico si 
è notata una maggiore propensione di progettisti e committenti a fare ricorso alla 
consulenza del Comitato.
Permane comunque la necessità di svolgere un’azione intensa di promozione del 
ricorso al Comitato soprattutto in alcune aree geografiche  e settori tematici. In tale 
direzione si è recentemente espressa la Giunta provinciale che con la deliberazione 
n. 2077 del 19 ottobre 2018 ha approvato l’Atto di indirizzo per la promozione 
della qualità architettonica e paesaggistica delle trasformazioni che investono il ter-
ritorio trentino1 fortemente orientato a radicare il ricorso al Comitato con riferimento 
soprattutto  alla opere significative di carattere pubblico o finanziate con risorse 
pubbliche.

Note 

1 Delibera della Giunta provinciale n. 2077 del 
19 ottobre 2018 atto di indirizzo per la pro-

mozione della qualità architettonica e pae-

saggistica delle trasformazioni che investono 

il territorio trentino. Allo scopo di favorire la 
crescita della qualità architettonica e paesag-
gistica delle trasformazioni che investono il ter-
ritorio trentino, la Giunta provinciale impegna 
le strutture dell’Amministrazione competenti in 
materia di realizzazione, finanziamento e con-
trollo sulla qualità delle opere di rilevanza ar-
chitettonica e paesaggistica, a dare attuazione 
alle seguenti azioni.

 azione 1. ricorso alla consulenza del Comita-

to per la cultura architettonica e il paesaggio.

 Auspicando il ricorso al Comitato per tutte le 
situazioni che investono opere significative o 
contesti urbani, agricoli o naturali di particola-
re rilevanza architettonica e paesaggistica, la 
Giunta impegna le Strutture provinciali:

 1.a a richiedere nelle fasi iniziali della progetta-
zione la consulenza del Comitato per la cultura 
architettonica per le seguenti opere di iniziativa 
pubblica:
	nuova costruzione o ristrutturazione totale di 

edifici o impianti con volumetria totale supe-
riore a 5.000 mc.;

	nuove infrastrutture, ferroviarie, stradali, ci-
clabili o impianti di risalita, qualora il tratto 
interessato sia superiore a 2 Km. di sviluppo 
lineare;

	ponti, passerelle o sottopassi, significativi 
per dimensioni, caratteri o localizzazione.

 In caso di progettazione affidata attraverso pro-
cedure concorsuali o bandi di gara la consulen-
za del Comitato sarà rivolta:
	alle Amministrazioni titolari del bando, 

nell’ambito della definizione dei contenuti di 
gara, relativamente alla individuazione delle 
problematiche di natura architettonica, inse-
diativa e paesaggistica ed alla precisazione 
dei conseguenti obiettivi progettuali;

	al rUP nel corso dello sviluppo del progetto.
 Qualora la progettazione sia, invece, curata 

direttamente dalle strutture tecniche delle Ammi-
nistrazioni la consulenza è rivolta direttamente 
alle strutture tecniche proponenti.

 1.b a prevedere, nell’ambito dei procedimenti 
di finanziamento provinciale, l’introduzione tra i 
meccanismi premiali, ovvero, dove possibile, tra 
i requisiti di accesso il ricorso alla consulenza 
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del Comitato relativamente alla progettazione 
delle seguenti opere:
	nuova costruzione o ristrutturazione totale di 

rifugi alpini e/o escursionistici;
	nuova costruzione o ristrutturazione totale di 

alberghi e strutture destinate allo sport e al 
tempo libero con volumetria totale superiore 
a 5.000 mc.;

	stalle di volumetria superiore a 5.000 mc;
	nuova costruzione o ristrutturazione totale di 

strutture agrituristiche.
 La consulenza del Comitato va richiesta nelle fasi 

iniziali della progettazione, per consentire un 
corretto orientamento degli sviluppi progettuali.

 Le valutazioni del Comitato hanno carattere non 
vincolante e sono trasmesse alle strutture a vario 
titolo competenti per la realizzazione, il finan-
ziamento e il controllo sulla qualità architettoni-
ca e paesaggistica delle opere.

 La tipologia delle opere e le soglie quantitative 
definite in questa azione sono oggetto di verifi-
ca periodica in relazione alla sostenibilità delle 
attività del Comitato ed al fine di non determina-
re eccessivi appesantimenti procedimentali.

 azione 2. attuazione dell’ allegato H al 

Dpgp del 11 maggio 2012 – n9-84 leg - re-

golamento di attuazione della legge provin-

ciale 10 settembre 1993, n. 26.

 Coerentemente ai contenuti del regolamento e 
in particolare con riferimento al punto 1 dell’al-
legato H a detto regolamento, la Giunta pro-
vinciale impegna le strutture pubbliche deputate 
alla progettazione, realizzazione, finanziamen-
to e controllo qualitativo delle opere pubbliche 
di trasformazione del territorio a perseguire l’o-
biettivo della qualità architettonica e paesaggi-
stica avendo cura di:
	diffondere i contenuti del punto 1 del citato 

Allegato H e del presente Atto di indirizzo 
e promuoverne le finalità presso le strutture 
dell’Amministrazione e gli Enti pubblici sog-
getti all’attuazione del regolamento, attra-
verso adeguati strumenti di comunicazione, 
formazione e controllo;

	assicurare elevati standard qualitati-
vi al previsto “Studio metodologico 
preliminare”,costituito dall’analisi del conte-
sto e dalla conseguente definizione delle ca-
ratteristiche architettoniche e paesaggistiche 
dell’intervento;

	garantire che tali approfondimenti e quelli 

del conseguente “Documento di impostazio-
ne architettonica e paesaggistica dell’opera” 
siano coerentemente sviluppati nelle fasi suc-
cessive della progettazione, realizzazione 
fino alla consegna, in quanto parti integran-
ti, fondamentali del progetto di ogni opera;

	garantire il necessario contributo qualitativo 
di ogni attore coinvolto nel processo, sia da 
parte delle strutture tecnico-amministrative, 
sia da parte del progettista e del direttore 
dei lavori, ciascuno con specifiche qualifiche 
e attitudini anche nel campo architettonico, 
dovendosi comunque garantire effettiva coe-
renza e continuità fra l’intenzione progettua-
le del primo e pertinente e fedele realizza-
zione costruttiva da parte del secondo;

	garantire che la scelta dei professionisti o 
dei funzionari tecnici cui affidare la proget-
tazione delle opere sia operata anche attra-
verso un’accurata analisi e valutazione delle 
caratteristiche e delle competenze dei mede-
simi professionisti in relazione alla specificità 
architettonica e comunque alla delicatezza 
paesaggistica dell’opera. In tale prospettiva, 
per le opere di maggiore rilevanza, va pro-
mossa la presenza nei gruppi di progetta-
zione di una o più figure professionali con 
spiccate qualità e capacità nel campo archi-
tettonico e paesaggistico.

 azione 3. istituzione di un riconoscimento 

pubblico di qualità per i progetti di rilevante 

interesse paesaggistico, architettonico o ur-

banistico. promozione delle opere oggetto 

del riconoscimento.

 In attuazione dell’art. 71 della Legge provinciale 
n. 15 del 2015 la Giunta Provinciale impegna:
	l’Osservatorio del paesaggio ad attivare il 

previsto riconoscimento, dando corso alle 
più opportune forme di valorizzazione e di-
vulgazione degli esiti della selezione. Le mo-
dalità di ammissione e selezione dei progetti 
e i criteri di attribuzione del riconoscimento 
sono demandati al forum dell’Osservatorio 
del paesaggio al cui interno sarà allo scopo 
costituito uno specifico Comitato di indirizzo;

	le strutture della Provincia, con particolare 
riferimento ai settori dell’agricoltura, del tu-
rismo e delle attività produttive di industria e 
artigianato, a diffondere gli esiti del ricono-
scimento nell’ambito delle proprie attività di 
promozione.
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aspetti generali e temi specifici: 
le considerazioni espresse dal Comitato 

Di seguito è riportato il testo della relazione di fine attività relativa al triennio 2016-
2018, redatta dai componenti del Comitato provinciale per la cultura architettonica 
e il paesaggio e indirizzata alla Giunta Provinciale ai sensi dell’articolo 13 della 
LP n° 15 del 2015.

Alla Giunta della Provincia autonoma di Trento.

A conclusione dell’ esperienza nel Comitato provinciale per la cultura architettonica 
e il paesaggio, indirizziamo alla Giunta provinciale alcune riflessioni di carattere 
disciplinare che hanno orientato il nostro lavoro, segnalando, nel contempo, criticità 
e potenzialità nei fenomeni di trasformazione del territorio, emerse esaminando i 
numerosi progetti il cui sviluppo abbiamo accompagnato, nel corso della durata 
triennale del nostro incarico.  
In questo triennio di attività del Comitato abbiamo potuto esaminare progetti che 
trattavano un’ampia varietà di tematiche, di situazioni e luoghi e che ci hanno rega-
lato l’immagine di un territorio in trasformazione in tutti gli ambiti. Sin da principio 
è stata in primo piano per noi la conoscenza del contesto. Le condizioni naturali del 
Trentino sono all’origine di ciò che le generazioni hanno trasformato nel tempo in 
quell’eredità culturale che vogliamo mantenere al centro dell’attenzione.
nell’attualizzare il patrimonio edilizio alle nuove esigenze e alle trasformazioni in 
atto, come anche nel costruire nuovi edifici e infrastrutture, che siano in contesto 
urbano, rurale o nelle aree naturalistiche, abbiamo cercato di favorire l’elabora-
zione di una visione complessiva che esuli dai soli aspetti architettonici: abbiamo 
cercato di fare convergere i progetti verso una visione che interpreti ed esprima 
questo specifico territorio in modo contemporaneo, in costruzioni che possano con-
tribuire a rafforzare il carattere del patrimonio naturale e culturale e quel senso di 
appartenenza che è la garanzia di trasmissione di valore paesaggistico, sociale ed 
economico per il futuro. 
La qualità dell’intervento costruito è di fondamentale importanza per incidere in 
modo positivo e duraturo sul valore del territorio. La ricerca della qualità genera 
inoltre sostenibilità nel senso più ampio del termine. Dotare un’architettura delle 
qualità per durare nel tempo, sia nella ricerca della bellezza e della coerenza 
con il territorio che di soluzioni tese a evitare un inutile dispendio di risorse, quindi 
razionalizzando i dati disponibili, costruendo al meglio in modo funzionalmente 
efficiente e con il minore impiego di superfici fondiarie le volumetrie necessarie, ci 
pare una delle questioni imprescindibili nell’approccio ai progetti.
Tra gli aspetti che abbiamo considerato strategici al fine di poter affrontare una 
discussione sulla qualità della progettazione architettonica, evidenziamo in partico-
lare il posizionamento sul terreno dei corpi di fabbrica, considerando l’appoggio al 
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terreno e l’attacco a terra un aspetto fondativo. Il che allude ad un altro aspetto di 
grande rilievo che può essere ricondotto alla strategia delle relazioni che il progetto 
si propone di sviluppare. Per strategia delle relazioni si può intendere tutto ciò che 
fa riferimento ad un confronto con la nozione di contesto sia nei termini della storia 
degli insediamenti sia per i suoi caratteri paesaggistici. A seguire la disposizione 
del programma funzionale in termini di articolazione e di controllo dei caratteri 
distributivi in forma coerente con le precedenti dichiarazioni di intento per poter 
discutere della coerenza dei sistemi costruttivi, spesso fondativi della stessa nozione 
di linguaggio, evitando gli aspetti inutilmente decorativi o gratuiti, cioè di pura esi-
bizione di tecnologia applicata. Ciò delinea un campo di invenzione di dispositivi 
e di tecniche di progetto che attraversano i precedenti aspetti in grado di restituire 
una soluzione architettonicamente compiuta come parte della storia lunga della 
città e dei nostri territori. Una nozione di modernità che assuma come orizzonte 
l’idea della continuità della costruzione della città e del territorio guardando con 
interesse ai principi della stratificazione. Ciò può consentire di delineare un campo 
possibile della discussione che può essere anche momento di verifica della linearità 
dei processi e della coerenza dei sistemi normativi verso la definizione di obiettivi e 
linee guida, più che norme prescrittive.
Abbiamo ritenuto, inoltre, importante sostenere la volontà di riuso di edifici esistenti 
in quanto significa innanzitutto attribuzione di valore a un patrimonio culturale con-
sumato, ma ancora capace di essere voluto, vissuto e trasmesso alle generazioni 
future. E porre attenzione affinché la riqualificazione del costruito non si esaurisca in 
soluzioni basate su un mixaggio di elementi tratti dal linguaggio rustico “generico”, 
dimensionate con le esigenze tecniche del risanamento energetico e ricomposte in 
modo da sfruttare le opportunità normative.
Altrettanto importante abbiamo ritenuto l’interrogarsi sull’opportunità o necessità 
delle nuove costruzioni e il frenare la dispersione insediativa nelle aree rurali e nel 
paesaggio aperto. L’edificabilità di un terreno deve rappresentare un adeguato 
investimento in termini di risorse nell’interesse della collettività e non solo per il 
singolo imprenditore o per il proprietario del terreno. Va quindi innanzitutto soste-
nuto e incoraggiato l’impegno delle amministrazioni centrali e locali a preservare il 
paesaggio culturale. E’ quindi importante che il futuro edificio sia posizionato e svi-
luppato in modo da valorizzare il contesto, facendo si che la futura volumetria non 
risponda solo ad uno schema funzionale precostituito, ma reinterpreti tale schema 
in base all’orientamento, ai vincoli topografici e visivi, agli aspetti naturalistici e agli 
elementi di relazione complessa con il territorio circostante.
riteniamo che è al costruire nel patrimonio di natura protetta che incide nel vivo del 
paesaggio che dobbiamo porre attenzione più ad ampio spettro fino ad includere 
ogni tipo di intervento infrastrutturale anche minimo. La legittimazione di questi 
interventi e dei soggetti operanti deve essere massima e la progettazione deve 
dare sempre più spazio ad un pensiero architettonico e paesaggistico coordinato a 
livello interdisciplinare. 
L’esperienza di questo triennio ha consolidato la convinzione che la collaborazione 
con e tra le amministrazioni sia un punto cardine per affrontare i temi più complessi. 
Tra questi c’è certamente in primo piano la pianificazione dei centri abitati in ter-
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mini di densificazione e qualità della vita. Grandi volumetrie dismesse o di scarso 
valore, vuoti urbani, sono l’occasione per ripensare pezzi di città e regalare nuovi 
ruoli agli spazi aperti. 
O anche il tema delle opere infrastrutturali, dove si tratta molto spesso di progetti 
che toccano al contempo tantissimi temi del costruire, come il riuso, l’espansione di 
modelli funzionali, l’integrazione con nuove attività, connessioni viarie e logistiche, 
l’urbanizzazione di spazi vergini ed isolati e dove un dialogo costante è di partico-
lare importanza per mantenere una visione d’insieme e la disponibilità a ripensare 
in modelli in itinere, in quanto le priorità e le scelte possono variare nel tempo e 
nella fase di approfondimento del progetto sia per questioni interne al progetto che 
esterne ad esso. 
Il nostro contributo nel Comitato provinciale per la cultura architettonica e il paesag-
gio può in estrema sintesi essere  definito come l’accompagnamento allo sviluppo 
dei progetti orientato agli obiettivi precedentemente illustrati. Un momento di con-
fronto ed elaborazione condivisa di soluzioni progettuali che si basa sul sopralluo-
go e la discussione collegiali e si esprime nel parere non vincolante e la possibilità 
di approfondimento ulteriore con nuovi incontri. Un contributo che non ha l’ambizio-
ne di essere “la soluzione” e dove rimangono centrali le capacità e l’impegno dei 
progettisti incaricati, il sostegno dei committenti, l’attenzione dell’amministrazione 
per l’esito finale dei progetti, ma che crediamo possa porre le basi per un dialogo 
costruttivo tra i progettisti e le amministrazioni nella ricerca delle specifiche soluzioni 
progettuali.
A bilancio dell’attività svolta va sottolineato che un triennio di lavoro è un intervallo di 
tempo troppo breve per consentire di svolgere delle valutazioni organiche sulle rica-
dute concrete dell’attività del Comitato su opere e interventi di trasformazione territo-
riale che, per loro natura, richiedono tempi particolarmente lunghi di realizzazione.
Anche dal punto di vista statistico, i numeri a disposizione sono ancora troppo 
scarsi per consentirci di tracciare degli andamenti o di approfondire i caratteri delle 
dinamiche  in atto.
Possiamo comunque riconoscere già da ora notevoli aspetti positivi, innescati da 
questo innovativo strumento di supporto pubblico alla progettazione introdotto dalla 
legge urbanistica. La possibilità di convocare attorno ad un unico tavolo di lavoro, 
amministratori, progettisti, tecnici e committenti, centrando l’attenzione sul tema del-
la qualità architettonica dell’opera da realizzare, ha in molti casi favorito il confron-
to in termini più concreti, progettuali e non burocratici, concentrando l’attenzione 
su tematiche disciplinari e di interesse trasversale e superando gli approcci eccessi-
vamente formalistici e settoriali che spesso condizionano pesantemente gli sviluppi 
delle iniziative di trasformazione del territorio. nell’ambito di un bilancio di attività 
di certo positivo, pare comunque evidente che, l’affermazione di un nuovo organi-
smo come il Comitato, basato su un rapporto innovativo di carattere collaborativo 
e consulenziale, non impositivo o vincolistico, abbia bisogno di un certo periodo di 
tempo per radicarsi nelle prassi di ideazione e progettazione delle trasformazioni 
del paesaggio. 
L’azione di promozione e pubblicizzazione dell’attività Comitato - svolta nel corso 
del triennio anche in concorso con gli ordini professionali ed alcune categorie eco-
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nomiche ha sortito risultati soddisfacenti che vanno, peraltro, potenziati attraverso 
un’azione di sensibilizzazione rivolta a enti, strutture pubbliche e soggetti privati par-
ticolarmente coinvolti nei processi di trasformazione del paesaggio trentino quali:
	gli Enti territoriali e le strutture della Pubblica Amministrazione nel loro duplice 

ruolo di realizzatori di opere pubbliche e di soggetti deputati a finanziare la 
realizzazione di interventi di trasformazione del paesaggio ed a verificarne gli 
standard qualitativi;

	le categorie professionali attive nel campo della progettazione edilizia e delle 
infrastrutture;

	le categorie economiche attive, in particolare, nei settori del turismo, dell’edilizia 
e dell’agricoltura.

Sotto questo profilo  abbiamo colto con particolare favore l’adozione da parte della 
Giunta provinciale dell’Atto di indirizzo per la promozione della qualità architettoni-
ca e paesaggistica delle trasformazioni che investono il territorio trentino approvato 
citata con deliberazione n. 2077 del 19 ottobre 2018 .
Quel documento, che consolida positivamente l’attività del Comitato, richiederà per 
il prossimo triennio l’attivazione di nuove iniziative e di un ulteriore impegno orga-
nizzativo. 
Al timore espresso da parte dei soggetti interessati alla consulenza, che il coin-
volgimento del Comitato implichi l’avvio di un percorso eccessivamente lungo in 
termini di tempo, la Segreteria tecnica istituita presso l’Osservatorio del paesaggio, 
ha risposto impegnandosi al massimo per mantenere una frequenza quasi mensile 
degli incontri e garantendo la conclusione della consulenza, con la trasmissione del 
verbale di esito della seduta, mediamente entro il limite di quattro giorni lavorativi.
La condizione di terzietà e la natura consulenziale e facoltativa del Comitato paio-
no favorire una dimensione collaborativa e di responsabilizzazione di progettisti e 
committenti che ha consentito di superare in diverse occasioni le rigidità derivanti 
dal rapporto centrato sul rilascio di nulla osta e autorizzazioni, tipico della gestione 
del vincolo paesaggistico.
Elementi di notevole interesse sono emersi dalla trattazione di alcuni casi relativi a 
progettazioni complesse che hanno coinvolto aree insediate e contesti paesaggistici 
ampi ed articolati. In questi casi, peraltro estremamente diversificati tra loro, il contri-
buto del Comitato si è tradotto in suggerimenti di natura strettamente architettonica, 
associati a indicazioni su aspetti urbanistici, insediativi e di progettazione paesag-
gistica, nel contesto di un’azione di facilitazione del confronto e della collaborazio-
ne tra i diversi soggetti coinvolti.
Altri casi, esaminati dal Comitato hanno riguardato rilevanti interventi di edilizia 
scolastica o grandi opere infrastrutturali. Va rilevato che gli esiti di tali percorsi sono 
stati in alcuni casi contraddittori e non sempre soddisfacenti e si auspica che gli 
sviluppi progettuali futuri consentiranno di dare risposte efficaci ai temi di natura 
progettuale sollevati nel corso dell’esame del Comitato.
Promettente è la collaborazione avviata nel corso del 2018 tra il Comitato e i Servizi 
provinciali attivi nel settore agricolo. Tale collaborazione ha portato ad attivare inte-
ressanti esperienze nel settore della progettazione delle stalle. Tema, questo, già og-
getto di un interessante lavoro di ricerca realizzato dall’Osservatorio del paesaggio.
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Per garantire un efficace selezione delle proposte progettuali individuando quelle più 
adeguate a garantire qualità ai processi di trasformazione, in tutti i casi complessi 
il Comitato sottolinea la necessità di promuovere presso le Amministrazioni il ricorso 
al concorso di idee e ad altri, analoghi, strumenti in grado di consentire la selezione 
delle migliori proposte,  valorizzando le competenze professionali dei progettisti. 
A corollario di queste considerazioni di carattere generale e riprendendo alcune con-
siderazioni già espresse nel rapporto di attività 2016-2017 evidenziamo alcuni temi 
più specifici, che sono emersi dalla trattazione dei casi sottoposti al Comitato e dal con-
fronto con le Commissioni paesaggistiche intrattenuto nel contesto dell’esame dei casi.
Sono temi generalizzabili a molte situazioni presenti nel territorio provinciale, relati-
vamente ai quali sono emerse delle criticità che andranno affrontate con specifiche 
strategie d’azione.
Su questi temi, auspichiamo l’avvio di un confronto tra i soggetti pubblici e privati 
coinvolti e un approfondimento disciplinare, anche nel contesto delle attività dell’Os-
servatorio del paesaggio. 
Dal lavoro del Comitato sono emerse alcune tematiche di particolare interesse che 
segnaliamo all’Amministrazione provinciale. 

Le trasformazioni dell’edilizia storica

In quest’ultimo decennio la normativa urbanistica provinciale ha introdotto una pro-
gressiva estensione delle possibilità di trasformazione dell’edilizia storica.
Ciò è avvenuto attraverso una definizione meno vincolistica della categoria edilizia 
della “ristrutturazione” - che risulta essere la più diffusa negli insediamenti storici 
trentini - e con l’introduzione di strumenti di varia natura e con varia finalità, che 
consentono demolizioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti ed altre tra-
sformazioni anche rilevanti di molti edifici presenti negli insediamenti storici, nel 
passato soggetti a norme di natura più conservativa.
Dall’esame di alcuni casi sottoposti al Comitato e dal confronto con alcune Commis-
sioni paesaggistiche è emersa una diffusa difficoltà ad affrontare tali situazioni e 
la necessità di disporre di strumenti utili alla gestione di questo nuovo orientamento 
normativo, che diversamente potrebbe generare scadimento qualitativo e perdita 
della memoria storica rappresentata dagli insediamenti storici e dall’edilizia tradi-
zionale, in particolare di origine rurale.
Questi strumenti devono scaturire - oltre che dalle risposte di natura regolamentare 
di competenza degli strumenti urbanistici - da un approfondimento disciplinare in 
grado di elaborare nuove strategie operative e soluzioni architettoniche che consen-
tano di conciliare adeguamenti funzionali e nuove prestazioni degli edifici con il  
rispetto e la valorizzazione della memoria storica e dei caratteri insediativi originari.
  
L’architettura alberghiera e gli insediamenti turistici

I caratteri architettonici delle strutture alberghiere condizionano fortemente l’assetto 
paesaggistico delle aree turistiche e pertanto l’intera immagine della provincia. 
In un mercato del turismo in perenne evoluzione questi edifici sono soggetti a fre-
quenti, adeguamenti funzionali ed ampliamenti per garantire il soddisfacimento di 
standard prestazionali sempre più elevati.

tema 1

tema 2
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Questo processo genera un innegabile miglioramento della qualità dell’offerta, in 
termini funzionali e di confort alberghiero, ma è raramente accompagnato da una 
riflessione sugli effetti che la somma di queste trasformazioni genera sui livelli di vivi-
bilità e attrattività degli insediamenti turistici che appaiono, spesso, caratterizzati da 
disordine percettivo e mancanza di una chiara identità, coerenza e riconoscibilità di 
linguaggio architettonico. Il tema dell’architettura alberghiera presenta, inoltre, forti 
implicazioni progettuali di natura insediativa connessi al carattere che si auspica 
dovranno assumere le stazioni turistiche del futuro, in particolare relativamente ai 
temi della mobilità, della pedonalizzazione dei centri turistici, della qualificazione 
degli spazi pubblici e della riconversione delle seconde case verso modelli più 
razionali di gestione.
I casi sottoposti al Comitato hanno mostrato il rilievo strategico dei temi da affronta-
re e la presenza di criticità ricorrenti che per essere correttamente gestite richiedono 
l’elaborazione di visioni generali in grado di orientare le singole scelte progettuali. 
La complessità del tema è enfatizzata dalla natura degli interventi che spesso ven-
gono realizzati “in deroga” rispetto agli strumenti urbanistici. Tale aspetto rende 
ancora più rilevante il ruolo del progetto architettonico  che deve spesso farsi carico 
di problematiche di forte impatto urbanistico e insediativo.
Lo studio critico di  esempi riusciti di architettura alberghiera e di soluzioni efficaci 
di riassetto insediativo e una riflessione approfondita e condivisa  sul tema del lin-
guaggio architettonico in relazione alle specificità dei luoghi, potranno agevolare 
l’elaborazione di strategie di settore in grado di  orientare i nuovi interventi, crean-
do un quadro di riferimenti a supporto degli operatori privati, dei progettisti e delle 
strutture pubbliche che operano nel campo della promozione e incentivazione eco-
nomica del settore turistico – alberghiero e dell’urbanistica e tutela paesaggistica.

i rifugi alpini ed escursionistici

Il tema è connesso al precedente e si colloca nel contesto di una riflessione generale 
sul ruolo dell’architettura come strumento di qualificazione e caratterizzazione dei 
territori turistici. relativamente a questo tema assume, inoltre, particolare rilievo il 
forte rapporto affettivo che lega gli abitanti della provincia di Trento alla montagna. 
Questo aspetto rende a volte aspro il confronto tra istanze di trasformazione e aspi-
razioni alla conservazione dei caratteri architettonici tradizionali degli edifici. I casi 
esaminati mostrano, infatti, una generare difficoltà di progettisti e committenti ad 
individuare risposte adeguate alle necessità di innovazione tecnologica e funziona-
le di questa particolare tipologia di edifici, coniugandole in modo efficace con i 
caratteri del contesto naturale in cui si collocano e con una rilettura coerente della 
tradizione costruttiva e insediativa che essi rappresentano. 
Anche relativamente a questo tema, la costruzione di una visione generale verso la 
quale orientare gli interventi edilizi, potrà opportunamente essere elaborata parten-
do da un approfondimento di esperienze virtuose realizzate in area alpina e pro-
muovendo un più forte investimento sul tema della qualità progettuale attraverso il 
coinvolgimento dei diversi soggetti interessati, in particolare delle strutture pubbliche 
deputate alla promozione e controllo qualitativo di settore e del mondo associazio-
nistico che su questo aspetto svolge in Trentino un ruolo centrale.
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gli insediamenti in aree rurali: la caratterizzazione architettonica delle 
aziende agricole e delle strutture agrituristiche

Il tema presenta numerosi elementi di interesse e fattori di potenziale criticità che in 
base alle riflessioni maturate in seno al Comitato possono essere così schematizzati:
	la valorizzazione in chiave multifunzionale delle attività agricole implica spesso 

la realizzazione di interventi edilizi che possono contraddire l’obiettivo priorita-
rio della riduzione dei fenomeni di consumo di suolo, di contrasto all’erosione 
dei suoli agricoli pregiati e di frammentazione del paesaggio rurale. In questa 
prospettiva è necessaria la definizione ed applicazione di indirizzi  in grado di 
orientare in modo coerente i caratteri insediativi e le scelte localizzative delle 
aziende agricole;

	l’associazione tra i prodotti dell’attività agricola e la qualità del paesaggio che 
li ha generati è una delle formule vincenti per garantire successo commerciale 
e ricaduta economica. Le molte esperienze realizzate in contesto nazionale e 
internazionale su questo tema, hanno dimostrato che la tutela e la rivitalizzazione 
del paesaggio rurale deve essere accompagnata da una forte attenzione alla 
qualità architettonica degli interventi realizzati in questi contesti, soprattutto re-
lativamente agli edifici produttivi specialistici, quali le cantine, i depositi agricoli 
o le stalle. Ad una azione di tutela e valorizzazione delle preesistenze di pregio 
vanno, pertanto, associate iniziative che introducano tra le priorità il tema della 
qualità architettonica e l’apertura ai linguaggi dell’architettura contemporanea 
per i nuovi interventi. In questa prospettiva si inserisce, ad esempio, il lavoro di 
ricerca “Case per animali” realizzato dall’Osservatorio del paesaggio sul tema 
degli edifici destinati all’allevamento, lavoro che si auspica possa essere recepito 
nella prassi di progettazione e di controllo qualitativo su questi edifici specialistici. 

	il tema delle strutture agrituristiche rappresenta un aspetto particolarmente de-
licato nel contesto delle riflessioni svolte ai punti precedenti. Spesso le strutture 
agrituristiche si collocano nelle aree rurali senza la necessaria integrazione con 
i caratteri insediativi e tipologici delle aziende agricole di cui sono emanazio-
ne, generando così fenomeni di de- contestualizzazione estremamente dannosi  
per il bene paesaggistico che tali strutture vorrebbero valorizzare. Anche su tale 
aspetto è necessaria la definizione di una visione generale coerente in grado di 
orientare in modo efficace, scelte insediative e tipologiche.  

il rapporto tra infrastrutture di mobilità e paesaggio

Su questo tema il Comitato nel corso delle propria attività è stato coinvolto in diversi 
approfondimenti specifici che hanno dato spunto per l’avvio di una riflessione di 
carattere più generale.  
La natura del territorio della provincia di Trento e la sua vocazione turistica, ren-
dono il tema delle infrastrutture di mobilità particolarmente rilevante sotto il profilo 
paesaggistico. Ciò nella considerazione del duplice ruolo paesaggistico di queste 
infrastrutture che sono elementi che costruiscono con grande forza e incisività nuovi 
paesaggi e nel contempo sono luoghi privilegiati di percezione del paesaggio da 
parte dei turisti e dei cittadini che le utilizzano. Questa constatazione richiama 
alla responsabilità in merito alla qualità paesaggistica che questi interventi infra-

tema 4

tema 5



22 OSSErVATOrIO DEL PAESAGGIO TrEnTInO 

strutturali devono possedere. nell’affrontare queste tematiche si è spesso rilevata 
un’attenzione esclusivamente rivolta agli aspetti funzionali o al massimo concentrata 
sul tema della mitigazione dell’impatto paesaggistico operata attraverso il masche-
ramento più o meno  riuscito dei manufatti.
Il Comitato ritiene necessario attivare un investimento sulla qualità di queste opere 
così rilevanti per il territorio della provincia, attivando competenze professionali 
adeguate a dare risposte innovative e coerenti coni caratteri paesaggistici del terri-
torio e con il valore simbolico di queste infrastrutture.

Il Comitato provinciale per la cultura architettonica e il paesaggio

arch. Elena Galvagnini
prof. arch. Carlo Magnani
arch. Markus Scherer

Trento, dicembre 2018. 






