2
50 |

Ricognizioni
Radici
identitÀ
| 51

2.1 ARCHITETTURA E PAESAGGIO
ALPINO
Identità architettonica alpina
La serie di elaborati su questo tema rappresenta una sintetica rassegna dell’architettura contemporanea nel paesaggio
alpino e sono stati costruiti considerando come riferimento spaziale l’arco alpino italiano, letto nella sua omogeneità di
territorio di alta quota, e come riferimento temporale il periodo che va dagli anni
’20 del Novecento al 2000.
Le architetture selezionate, di cui nella
tavola si riporta una immagine rappresentativa, sono state scelte in base a
criteri di qualità architettonica, innovazione progettuale, autorità dei progettisti, numero di citazioni in pubblicazioni
monografiche o periodiche, e possono
considerarsi opere paradigmatiche per
la carica rinnovatrice e/o per le filiazioni successive di cui costituiscono il riferimento. Le opere sono state collocate
sull’arco alpino e sulla linea del tempo,
in maniera che siano di immediata individuabilità sia da un punto di vista spaziale
che cronologico. Dalla rappresentazione
emerge l’addensarsi di opere paradigmatiche soprattutto nella fascia est della
Alpi - in particolare la parte valdostana,
che è stata la prima ad essere interessata dalle trasformazioni a scopo turistico e nella fascia ovest delle stesse; mentre
meno segnata da paradigmi architettonici risulta la fascia centrale lombarda.
Scopo della rassegna è
• restituire un quadro, anche distributivo
e spaziale, dell’evoluzione tipologica e
stilistica dell’architettura d’alta quota nel
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corso del XX secolo;
• comprendere se esiste una specificità
nell’architettura alpina moderna;
• comprendere se tale architettura costituisca un segno identitario per i territori
alpini, così come lo è da sempre l’architettura tradizionale.
A giustificare l’arco periodico di riferimento – dal 1920 al 2000 – due considerazioni di base.
In primo luogo, il termine a quo è stato fissato al 1920 perché il primo tra gli
architetti moderni ad utilizzare l’espressione “architettura alpina” è Bruno Taut
(1880-1938), quando, nel 1919, pubblica
il libro Alpine Architektur , una raccolta di
disegni visionari e utopici di architetture
fantastiche in ferro e vetro, collocate in
siti reali, come le Alpi della Val d’Aosta
e il Monte Rosa, ispirate alle cattedrali e
icone delle “cattedrali della modernità”.
In questi disegni fantastici “le cime più
alte dei picchi alpini sono rimodellate e
scolpite in forme sfaccettate, cristalline,
congiunte fra loro con ponti, arricchite
da case di vetro, da guglie e decorazioni
astratte di cristallo” .
La seconda considerazione, che riguarda e giustifica l’intero arco di tempo preso in esame, deriva dal fatto che “nel
corso della storia le popolazioni alpine hanno sempre dimostrato di essere
in grado di sopravvivere con le risorse
della montagna; hanno saputo rielaborare culture esterne diverse dalle loro,
adattandole alle proprie esigenze e alle
proprie aspettative di vita […]. Ciò che
invece ha contribuito a modificare un
mondo che è rimasto praticamente invariato per secoli sono stati lo sviluppo
e lo sfruttamento turistico del ventesimo
secolo, che hanno creato nuovi modelli

urbani di insediamento turistico […]. Tutto ciò si traduce in ponti, strade, viadotti,
condutture, linee ferroviarie, strutture di
trasporto dell’energia elettrica, gallerie,
edifici di ogni dimensione e tipologia costruttiva. Queste nuove strutture costruite irrompono in un paesaggio già di per
se colonizzato dall’uomo. La differenza
tra le strutture realizzate nel XX secolo e
quelle che le precedono è però sostanziale: sono sorte partendo da spinte concettuali opposte” . Le forme del moderno
non sono nate per rispondere ai bisogni
di sopravvivere in un contesto difficile,
ma per rispondere alle esigenze del turismo. Ciò ha comportato l’introduzione di
tipologie edilizie tipiche della città contemporanea, come il condominio , che
non avevano precedenti nell’architettura
tradizionale, e la trasformazione di tipologie storiche, come il rifugio di montagna, in alberghi-rifugio , nati negli anni
’30 per accogliere una utenza sempre
più allargata. È in questo lasso di tempo,
in cui la modernità della città si trasferisce in alta quota, e in cui la realizzazione
della modernità passa dalla pionieristica “sfida alla natura, al suo inevitabile
consumo” , che l’identità architettonica
alpina, legata alla baita, al maso e alla
montagna da scalare, priva di infrastrutture, si trasforma in qualcosa di diverso,
in cui i disegni di Taut non sembrano più
così fantasiosi ed utopici, soprattutto se,
scavalcando il 2000, si pensa alle realizzazioni del XXI secolo . La modernità, e
tutto ciò che essa comporta, irrompe anche in alta quota.
Il tema dell’architettura di montagna diviene a partire dagli anni ’20 del Novecento campo di sperimentazione formale
e di ricerca di un rinnovato rapporto tra

costruito e ambiente naturale. Questo
tema viene affrontato dai progettisti del
moderno in modo molto articolato, senza una direzione univoca, per cui, concordando con Moretto (2003), è possibile
riconoscere almeno due diverse correnti:
una sostanzialmente indifferente al contesto montano e quindi alla tipologia architettonica della baita di montagna, e
l’altra in cui il linguaggio architettonico è
in qualche modo influenzato dall’architettura rurale tradizionale e vernacolare,
reinterpretata però in chiave moderna in
modo da evitare mimetismi, regionalismi
o formalismi di maniera. In questa doppia tendenza si riscontra un unico interesse nell’uso attento dei materiali, siano
essi innovativi rispetto al contesto, come
il cemento armato e la lamiera, siano essi
appartenenti alla tradizione come nel
caso della pietra e del legno.
Tra i maestri dell’architettura contemporanea che si sono dedicati all’architettura alpina come interpreti di un linguaggio
che ha chiari riferimenti con la tradizione
costruttiva locale, in forma di reinterpretazione o di citazione, troviamo Giovanni
Muzio (1893-1982), Franco Albini (19051977), Carlo Mollino (1905-1973), Mario
Cereghini (1903-1966).
Tra le architetture paradigmatiche inseribili in questa tendenza, tra gli anni ’20
e gli anni ’40, la centrale idroelettrica di
Isollaz (1927), progettata da Muzio, il
quale dedica buona parte della sua attività al tema dell’architettura industriale delle centrali elettriche realizzando
opere eclettiche ispirate all’architettura
fortifica; il residence Cervinia (1936) progettato da Cereghini, che reinterpreta il
tema della baita di montagna moltiplicandone le dimensioni. Tra gli anni ’40

e gli anni ’60, la stazione di arrivo delle
slittovia del lago Nero di Sauze de l’Oux
(1947) di Mollino, considerata una delle
più importanti opere d’architettura moderna presenti in Italia, in cui l’architetto riprende tutte le tecniche costruttive
tradizionali, dai blocchi lapidei delle parti
strutturali, al legno dei tamponamenti e
alla copertura a falde, mentre la modernità è visibile nei “supporti di metallo delle gronde, nei tiranti di acciaio del fronte
a valle, nella stessa arditezza data dallo
sbalzo della terrazza” ; l’Ostello Pirovano
(1951) a Cervinia di Albini, diventato un’icona dell’architettura alberghiera montana, in cui il progettista si lega alla tradizione attraverso l’uso della pietra nella
parte basamentale che salda l’edificio al
terreno, e del legno nella parte superiore,
secondo i modelli tipici della tradizione
rurale valdostana; la Casa sull’altopiano
(1953) di Mollino (1953), che riprende le
forme della tradizione ma le reinterpreta
spostando in avanti il baricentro del corpo di fabbrica “sostenuto da una straordinaria struttura di supporto che è come
una gigantesca trave unica a sbalzo, che
poggia su due pilastri sagomati secondo
gli sforzi” .
Di posizione opposta invece Giò Ponti (1891-1979), Luigi Figini (1903-1984),
Pollini, BBPR, che difendono l’autonomia dell’architettura rispetto al contesto, basta pensare alle centrali elettriche
progettate da Ponti, che irrompono nel
paesaggio con forza. Anche la letteratura
dedicata al costruire in montagna edita a
partire dalla seconda metà degli anni ’40
del Novecento, è rappresentativa della
doppia tendenza: da un lato la spinta
verso l’ambientamento e il rispetto della
tradizione, dall’altro la difesa dell’auten-

ticità e dell’autonomia dell’espressione
architettonica rispetto al contesto.
La doppia tendenza attraversa gli anni
’60 e ‘70, per cui accanto alla chiesa di
Nostra Signora di Cadore (1961) di Carlo
Scarpa ed Edoardo Gellner (1909-2004),
o alla casa Davanzo (1966) di Gellner,
che reinterpretano le forme tipiche delle costruzioni alpine, troviamo il Condominio San Martino di Castrozza (1966)
di Bruno Morassutti (1920-2008) o la
Scuola e Seminario Femminile (1971) di
Othman Barth (1927-2010), o ancora la
chiesa parrocchiale Santa Maria Immacolata (1975-78) di Giovanni Michelucci
(1891-1990), edifici nei quali è esplicito
l’uso del cemento armato e l’adozione di
un linguaggio che rifiuta ogni mimetismo.
Le ultime architetture della rassegna,
il Centro di Informazione Enel (1999) di
Michele de Lucchi (1951-), che riusa il
legno e reinterpreta la forma della baita,
e la Casa delle Guide (1999) di Gianmatteo e Roberto Romegialli che, pur conservando l’uso della pietra, reinterpreta il
rapporto montagna-verticalità declinandolo in senso orizzontale, confermano la
doppia linea della moderna architettura
alpina. In queste ultime opere si vede
inoltre come l’architettura contemporanea di qualità abbia sviluppato una ricerca sull’uso sempre più creativo dei materiali della tradizione, come la pietra e il
legno, utilizzati insieme ai materiali della
modernità come cemento, acciaio e vetro, così da far prevalere sempre più il
linguaggio costruttivo sui modelli formali.
Le immagini delle opere selezionate
sono più che mai esplicative di questi
orientamenti. L’identità architettonica alpina contemporanea si riconosce, dunque, nel duplice rapporto con le tipolo-

gie locali, e non può essere stereotipata
nella riproposizione dell’architettura tradizionale, seppure reinterpretata alla maniera di Mollino o di Albini. La tradizione
tipologica locale viene continuamente
riproposta, trasformata e rielaborata, ma
accanto a ciò le nuove forme e i nuovi
materiali che hanno investito l’arco alpino durante il XX secolo, hanno anche
introdotto inediti rapporti tra architettura
e paesaggio d’alta quota, disegnando
immagini del territorio molto diverse da
quelle tradizionali. Le nuove immagini,
col passare del tempo, sono diventate
sempre più segno identificativo, basta
pensare agli alberghi La Torre e Duchi
d’Aosta (1932-1934) di Vittorio Bernadè
Bottino (1889-1979), veri e propri simboli
del Sestriere , e alle immagini degli arditi
impianti sciistici, che si sono sovrapposte e affiancate ai tradizionali immaginari di un paesaggio contaminato dai soli
chalet di montagna.
L’identità architettonica alpina contemporanea rimane di fatto divisa tra tradizione e modernità. Ma in entrambi gli
atteggiamenti formali, al di là dei giudizi
estetici, si riconosce la volontà da parte
degli architetti di trovare un modo contemporaneo di vivere in montagna e di
dialogare con il paesaggio circostante.
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alpina, ha fatto seguito la fioritura di numerosi convegni,
mostre e premi. Per citarne alcuni: il “Premio Architettura Alpina Contemporanea” organizzato dall’associazione Sesto Cultura di Sesto Pusteria (Bolzano), nato
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I due alberghi torre sono “sicuramente gli edifici più
noti di Sestriere […]. Sotto il profilo formale le due torri
[…] sono volumi a sé stanti, inseriti a forza nel paesaggio ma, paradossalmente, lo caratterizzano con una
presenza espressiva sorprendente. Ancora più sorprendente è che le tesse torri siano da annoverare tra le
architetture di montagna più note al grande pubblico”.
Luciano BOLZONI, op. cit., p. 62.

12

| 55

2.2 ARCHITETTURA E PAESAGGIO
URBANO A TRENTO
Tra crescita urbana e identità architettonica
I cambiamenti avvenuti in ambito politico, economico e artistico tra la fine
dell’Ottocento e la prima metà del Novecento si traducono, su scala territoriale
in una crescita degli insediamenti e delle
infrastrutture con conseguente diffusione della città nella campagna, e su scala
urbana in un cambiamento di linguaggio
architettonico che produce nuove immagini del paesaggio e porta ad una trasformazione e ad una evoluzione dell’identità territoriale che, accanto alla tradizione
architettonica locale e al linguaggio revivalistico sette-ottocentesco, vede il sovrapporsi della nuova architettura moderna, mediata dall’avanguardia futurista
e dalle sperimentazioni che avvenivano
già da tempo nelle regioni d’oltralpe.
Per graficizzare questi cambiamenti sono
state realizzate delle tavole per alcune
città trentine, Trento, Rovereto, Riva del
Garda, Arco (nel presente volume viene
presentato solo il caso di Trento), che costituiscono i quattro centri più importanti
della provincia di Trento. Le tavole prendono in esame l’arco di tempo che va
dalla seconda metà dell’Ottocento fino
all’attualità. La lettura delle trasformazioni paesaggistiche è stata effettuata sulla
base di cinque carte topografiche riportate alla medesima scala di 1: 25.000:
• Catasto Fondiario Asburgico 1851-1861;
• Volo G.A.I. (Gruppo Aereo Italiano) di
proprietà dell’Istituto Geografico Militare
di Firenze 1954;
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• I.G.M. Carta d’Italia 1963;
• Piano Urbanistico Provinciale del Trentino, Carta del Sistema Infrastrutture,
1987;
• Carta Tecnica della Provincia di Trento
in coordinate Utm-Wgs 1998-2004.
Sulla base del territorio comunale compreso nello stralcio di cartografia utilizzato (corrispondente a circa 1100 ettari)
è stata calcolata la percentuale di suolo
urbanizzato, il che ha messo in evidenza, in termini numerici, come la crescita
maggiore degli agglomerati urbani si sia
verificata tra il secondo dopoguerra e
gli anni ’80. A ciò si associa il crescente
consumo di suolo secondo un modello
di crescita di città diffusa in cui il limite
tra città e campagna è sempre meno riconoscibile.
La tabella che segue consente di comparare i dati di crescita urbana sia in
orizzontale, rispetto al tempo, confrontando le percentuali di suolo urbanizzato
nell’anno di redazione della carta, sia in
verticale, confrontando, per ogni carta, le
percentuali di crescita nelle quattro città.
Sulle stesse carte sono stati localizzati
gli episodi architettonici di maggiore rilievo per consentire una immediata lettura della trasformazione del linguaggio
e dell’introduzione di nuove istanze progettuali nel tessuto edilizio. Lo scopo del
lavoro è stato quello di evidenziare lo sviluppo urbano di Trento, Rovereto, Arco
e Riva del Garda, considerati quali campioni di riferimento per un ragionamento
più ampio sulla generale crescita urbana e il conseguente consumo di suolo.
Il metodo utilizzato si basa sul confronto

Comune

Catasto Asburgico
1851-1861

Volo IGM GAI
1954

IGM
1963

PUP
1987

IGM
2011

ettari

%

ettari

%

ettari

%

ettari

%

Trento

56,65

5

258,44

22

354,44

31

690,88

60 695,78

62

Rovereto

30,78

3

116,71

10

199,85

18

435,82

38 504,26

44

Riva del
Garda

8,96

0,8

95,57

8

144,7

13

341

30 420,12

37

1

74,84

7

99,53

9

236,21

21 252,99

22

Arco

12,15

ettari

%

	
  

Tabella delle percentuali di suolo urbanizzato su un campione di territorio
corrispondente a circa 1100 ettari.

cartografico per quanto concerne la crescita urbana e sulla selezione di architetture di particolare rilievo per quanto
riguarda l’identità architettonica.
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Piano Urbanistico Provinciale del Trentino, Carta del Sistema Infrastrutture,
1987;
Carta Tecnica della Provincia di Trento in
coordinate Utm-Wgs 1998-2004
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Trento
Lo sviluppo urbano della città di Trento “si connota per una fortissima
integrazione“stratificata” delle tracce e
delle strutture materiali romane con quelle medievali, dei tessuti medievali con la
revisione del corpo e dello spazio urbano rinascimentale e barocca, della città
murata pre-moderna con una debole
trasformazione ottocentesca di stampo
asburgico e con un contributo novecentesco abbastanza rilevante, oscillante fra
accenti modernisti e futuristico-razionalisti. La stratificazione fisica si intreccia
quindi con il mutuo influenzarsi di culture
(in particolare quella nordica – centroeuropea – e quella italiana – mediterranea),
entrambi fenomeni propiziati dal trovarsi
Trento in terra di confine, per cui alla fine
potremmo appunto parlare di una identità di confine” .
L’analisi storica di Bocchi trova conferma nello studio cartografico. A metà Ottocento la città è ancora tutta compresa
nelle mura, se si esclude il borgo Santa
Croce a Sud, mentre episodi significativi
nella seconda metà dell’Ottocento sono
la rettifica del corso dell’Adige, realizzata
tra il 1857 e il 1858, con la quale l’alveo
del fiume viene spostato a occidente, eliminando la grande ansa che lambiva la
città a nord-ovest, e la costruzione della
ferrovia del Brennero. La rettifica del fiume, già segnata nella carta del catasto
Asburgico, porta la città ad espandersi
verso ovest. Nel corso del Novecento
Trento conosce una crescita densa e
compatta del tessuto storico nel quale si
innestano i nuovi episodi di architettura
e allo stesso tempo cresce come città
disseminata che invade le colline verso

oriente e verso il fondovalle a sud oltre il
torrente Fersina. La città si sviluppa seguendo un modello di integrazione stretta fra elementi geografici naturali, quali
il versante montano, la collina del Doss
Trento, il fiume e il torrente, e elementi dell’insediamento umano, per cui le
distinzioni tra paesaggio naturale, paesaggio agrario e paesaggio urbano sono
meno evidenti .
In questo modello di crescita urbana la
nuova architettura del Novecento passa da episodi di stampo eclettico come
la Sala della Filarmonica in via Verdi di
Emilio Paor (1863-1835), realizzata tra il
1901 e il 1905, e episodi di stile liberty
quali Villa Ideal di Pedrotti in via Vittorio
Veneto del 1910-1911. Negli anni Trenta del Novecento episodi di particolare
rilievo, già inquadrati in un linguaggio
pienamente moderno, sono la costruzione della Scuola Raffaello Sanzio (19311934) di Adalberto Libera (1903-1963),
che si innesta nel tessuto storico, accanto al castello del Buonconsiglio, e
la Stazione Ferroviaria (1934-1936) di
Piazza Dante di Angiolo Mazzoni (18941979), edificio di chiaro stampo razionalista. Ancora architetture di A. Libera tra
gli anni ’40 e gli anni ‘60 contribuiscono
a trasformare alcuni pezzi di città, in particolare il condominio Ina (1949-1955)
in via Galilei e il Palazzo della Regione
(1958-1963) in Piazza Dante, presso
piazza Venezia. Altri interventi di particolare pregio architettonico si concentrano
sull’asse di via Grazioli, una delle direttrici di espansione della città. Negli anni
’70 nasce a sud di Trento un altro importante pezzo di città, il quartiere di Madonna Bianca, opera di Marcello Armani.

Negli interventi dell’ultimo decennio si
evince la volontà di risolvere alcune discontinuità del tessuto edilizio: la facoltà
di Giurisprudenza ((2000-2002) di Mario
Botta tende a ricostruire il fronte di via
Rosmini e il complesso Le Albere (2011)
di Renzo Piano ricostruisce un pezzo del
lungo Adige.
Ne deriva una immagine di città in cui
architettura storica e architettura contemporanea non appaiono episodi a se
stanti ma integrati, per cui, seguendo
ancora Bocchi, la città può essere letta
come un insieme “di tessere morfologicamente identificate in sé, che si compongono a generare un insieme a sua
volta dotato di una sua superiore unità e
identità”. Le tessere di cui parla Bocchi
sono costituite dagli episodi di edilizia
privata e dalle opere pubbliche, e sono
queste ultime, almeno nella prima metà
del secolo, secondo Giovanazzi, a guidare la crescita “verso un forma urbana
unitaria assicurata peraltro dalla comune
percezione della città come organismo in
crescita rapida, ma sempre saldamente
collegato al suo centro” . La seconda
metà del secolo invece, e in particolare
a partire dagli anni Ottanta del Novecento, è segnata da una sorta di dispersione
centripeta, che modifica la visione della
città da parte dei suoi abitanti. Alla “perdita del centro” si associa e sostituisce
in maniera sempre più evidente la “città
diffusa” dell’attualità.
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2.3 PAESAGGIO STORICO-CULTURALE grandi corridoi di attraversamento risalenti all’epoca romana (via Claudia Augusta Altinate) e sulla rete più minuta dei
valichi e delle relazioni interne (la valle di
La decodifica dei processi che stratifi- Ledro con l’asse Arco-Storo, la valle dei
candosi, giustapponendosi e sostituen- laghi con Arco-Cavedine-Trento, le ramidosi gli uni agli altri hanno determinato ficazioni verso la valle di Non e la Renl’assetto del paesaggio storico-culturale dena);
contemporaneo trentino in fase di pro- • la gerarchia dei centri, in cui possono
gettazione del PUP ha contribuito a de- essere distinti quelli principali di epoca
finire:
romana (Trento, Riva, Ala, Cles, Rome• il quadro di riferimento degli elementi no), a cui si aggiungono nel XVI secolo
identitari utili alla definizione degli ambiti Rovereto, Borgo Valsugana, Tione, Caper la programmazione strategica locale, valese ed altri. Il processo di crescita
fondati sulle sinergie storiche nel gover- dei centri, che dapprima interessa quelli
no del territorio o su comuni radici cul- situati sugli assi viari delle valli maggiori
turali;
(Adige, Valsugana,Valle dei Laghi e Alto
• i diversi ambiti culturali che hanno ca- Garda), si estende poi alla valle di Non,
ratterizzato il modello insediativo ed edi- valle di Sole, alla Rendena, e alla valle
lizio tradizionale;
di Fiemme-Primiero e, solo in epoca più
• le dinamiche di lungo periodo del siste- recente acquistano importanza la val di
ma di dipendenze e di gerarchie organiz- Fassa, Cembra e le valli minori;
zative dei centri amministrativi, religiosi e • la strutturazione dei sistemi produttivi,
produttivi e dei relativi bacini di gravita- che contribuisce a specificare i caratzione;
teri dei centri al 1880 in base al diverso
• il sistema delle testimonianze storiche profilo economico e mette in evidenza le
e dei loro collegamenti viari.
relazioni tra i centri insediati e i territori
Al di là della specifica emergenza stori- delle “regole” e tra questi e il resto del
ca, che comunque riveste un ruolo fon- territorio rurale- agricolo.
damentale in termini di identità, ricono- Le caratteristiche del paesaggio storicoscibilità, rappresentatività del paesaggio culturale del Trentino, possono essere
storico-culturale, l’aspetto più interes- sintetizzate, ai fini del riconoscimento
sante è quello che riguarda il riconosci- degli elementi e delle strutture identitamento delle diverse tipologie di impianto, rie, in tre tematismi principali a cui fanno
le relazioni storiche tra i diversi centri, le da sfondo i diversi impianti insediativi.
connessioni fisiche ed infine i processi di I sistemi insediativi e le connessioni stomutazione più recenti di tali sistemi com- riche rappresentano la struttura fisica del
plessi.
paesaggio storico, mentre le relazioni e i
La matrice storica è definita oltre che dal processi di seguito specificati ne costitusistema dei beni puntuali e dalle emer- iscono la parte immateriale.
genze architettoniche anche da:
Le connessioni date dalla viabilità prin• la rete della viabilità storica, fondata sui cipale risalente all’epoca romana, dalle
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infrastrutture secondarie sviluppate a
partire dal XVI secolo soprattutto verso la Val di Fiemme e Fassa e la val di
Cembra, fino ai tracciati ferroviari storici
dismessi (Rovereto-Riva; Alta Anaunia
e Val di Fiemme) o ancora in esercizio
(Trento-Malè).
Le relazioni le cui dinamiche possono essere sintetizzate e scomposte in:
• relazioni tra sistemi insediati e aree silvo-pastorali
• relazioni tra ambiti storici
• regole e forme relazionali comunitarie.
I processi di mutazione, desumibili dalla
lettura dell’uso del suolo e che rendono
evidente la strutturazione di un nuovo
modello insediativo che mette in crisi
quelli storici e consolidati e stenta a trovare una sua configurazione spaziale e
relazionale.
Si tratta di un modello che il PUP prova
a definire attraverso la Carta del paesaggio e che per tradursi in azioni concrete
necessita di essere veicolato in strategie
generali che possano essere declinate
negli strumenti urbanistici e paesaggistici alla scala più minuta.
Il Progetto di Revisione del PUP distingue i processi che influiscono su tale
modello in:
• rinaturalizzazione, dovuta per lo più
all’abbandono colturale in sistemi insediativi marginali, in particolare nelle valli
laterali, dove si assiste ad un avanzamento del bosco a scapito delle aree
destinate al pascolo e allo sfalcio. Tra
queste: l’alta Val di Sole, la valle del Vanoi, la val Campelle e la val Calamento, il
Primiero, la Val Rendena, l’area di Rumo
e di Ronchi Valsugana;
• crescita dei sistemi insediativi d’impianto, dovuti all’estensione delle aree

insediate tradizionalmente e delle aree
colturali ad esse connesse, con sviluppi
prevalente mente residenziali o comunque in cui l’influenza del turismo risulta
essere poco rilevante. Questo processo
di crescita esaurisce il suo significato alla
scala locale e non cancella le matrici originarie;
• trasformazione dei sistemi insediativi
storici, in cui si sono verificate dinamiche
di riconversione delle aree colturali, di
densificazione dei sistemi insediativi esistenti, trasformazioni di sistemi rurali in
sistemi urbani. Questo processo ha interessato porzioni significative del territorio
in relazione soprattutto al suo sviluppo a
fini turistici;
• trasformazione strutturale, si tratta di
un processo che altera in maniera radicale e spesso irreversibile la struttura originaria dei luoghi.
In sintesi, Il quadro complessivo del paesaggio storico-culturale che emerge
dalle letture del Progetto di Revisione del
PUP evidenzia tre aspetti fondamentali:
• una marcata tendenza alla trasformazione dei sistemi delle valli principali,
anche se non in modo uniforme e con
spiccate peculiarità;
• una sostanziale “tenuta” dei sistemi
agricoli tradizionali, soprattutto in aree
marginali, sintomo di una minore incidenza dei processi trasformativi (es. rinaturalizzazione) che tendono a stabilizzare il processo di abbandono;
• una tendenza alla permanenza della
connotazione rurale sia nelle valli laterali
maggiori che nelle aree a spiccata vocazione turistica. Qui l’agricoltura è una
componente secondaria dell’economia,
ma svolge un ruolo fondamentale di gestione e salvaguardia del paesaggio.

Le diverse tipologie d’impianto insediativo fanno da sfondo tanto alle connessioni fisiche che alle relazioni e ai processi.
Ognuno degli impianti insediativi storici
è caratterizzato da caratteristiche peculiari a partire dalla quale è possibile costruire un abaco che sintetizzi i caratteri
identitari tradizionali mettendone in luce
criticità e potenzialità. Tale abaco costituisce il presupposto per l’elaborare una
strategia che sia in grado di interpretare i
caratteri identitari del paesaggio trentino
ed indirizzarne le dinamiche secondo il
paradigma della sostenibilità.

PAESAGGIO STORICO-CULTURALE

PAESAGGI INSEDIATIVI
(caratterizzati da modelli
insediativi storici)
di valle organizzati per centri
complessi delle valli maggiori
delle valli minori
agricoli con struttura a rete
rurali alpini

RELAZIONI STORICHE
(connessioni immateriali tra
i paesaggi insediativi tradizionali)
principali tra sistemi insediati e
aree silvo-pastorali
tra ambiti storici
regole e forme relazionali comunitarie

DINAMICHE DEL PAESAGGIO
(rendono evidente l’affermarsi di un nuovo
modello insediativo che mette in crisi quelli storici)
rinaturalizzazione
per effetto dell’abbandono delle
attività agricole, soprattutto nei
sistemi insediativi delle vali minori
crescita degli insediamenti tradizionali e
delle attività ad essi connessi
senza modifiche sostanziali delle
matrici del paesaggio storico

CONNESSIONI STORICHE
(relazioni fisiche tra
i paesaggi insediativi tradizionali)
principali, rislaenti all’epoca romana
secondarie, sviluppate a partire dal XVI sec.
tracciati ferroviari storici dismessi,
Rovereto-Riva; Alta Anaunia; Val di Fiemme
tracciati ferroviari con valenza storica in uso
Trento-Malè, Valsugana

trasformazione dei sistemi insediativi
in cui si sono verificate dinamiche di
- riconversione delle aree colturali
- densificazione dei sistemi insediativi
- trasformazione dei sistemi rurali in urbani
trasformazione strutturale, ovvero
alterazione radicale e spesso
irreversibile della struttura originaria
del paesaggio
0

10 KM
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Tipi insediativi e modalità di intervento
2.4 TIPI INSEDIATIVI E MODALITÀ DI
INTERVENTO

All’interno del paesaggio storico culturale rivestono un ruolo fondamentale,
soprattutto in termini identitari, le tipologie insediative tradizionali. Partendo
dalla definizione data per tali tipologie
all’interno del Progetto di revisione del
piano urbanistico provinciale, sono stati
distinti:
1. Paesaggi di valle organizzati per centri,
in cui prevalgono i nuclei di fondovalle di
piccole e medie dimensioni adattati alle
diverse morfologie (conoide, terrazzo…).
Questa tipologia di insediamento è diffusa soprattutto nelle valli laterali maggiori
come la Val di Sole, le Giudicarie, la Valle
dei Laghi etc.
2. Paesaggi complessi delle valli maggiori, caratterizzati da poli di accentramento di relazioni extraurbane e sovralocali. Gli ambiti di riferimento sono l’Alto
Garda, la Vallagarina, la Valle dell’Adige
e la Valsugana
3. Paesaggi delle valli minori, in cui predominano i nuclei compatti o lineari - in
relazione alla morfologia- inseriti in un
contesto agricolo fortemente infrastrutturato e parcellizzato. Gli ambiti di riferimento sono la Valle dei Laghi, l’Alto Garda e la Valle di Cembra.
4. Paesaggi agricoli con struttura a rete,
si tratta di nuclei agricoli di terrazzo o
versante sub-pianeggiante caratterizzati
con castelli con funzione solo originaria62 |

mente difensiva. Il contesto in cui questi
manufatti storici si inseriscono sono per
lo più coltivati a frutteto o seminativo e
connessi in parte anche con i pascoli alle
quote più alte. La viabilità è strutturata
secondo un reticolo a maglie strette. Un
ambito esemplare di questo tipo di insediamento è costituito dalla Val di Non.
5. Paesaggi rurali alpini, comprendono i
sistemi rurali masali e i sistemi insediativi temporanei legati a i pascoli, nonché i
piccoli nuclei e i complessi rurali isolati a
quota medio-alta.
Al solo scopo esemplificativo, per ognuna di queste tipologie è stata selezionata
una criticità in termini di perdita identitaria e una corrispondente azione di progetto.
A.1 | Valorizzazione scorci: particolare attenzione deve essere riservata alle aree
aperte non edificate in prossimità degli insediamenti, che permettono scorci visuali e paesaggistici del patrimonio storico
dalla media e lunga distanza e assicurano
l’originaria panoramicità dai luoghi storici.
Azioni di valorizzazione degli scorci esistenti possono essere: l’uso di quinte verdi ed alberate, la formazione di percorsi
pedonali e ciclabili.
A.2 | Mitigazione-compensazione: dove i
processi trasformativi hanno modificato
l’assetto consolidato con interventi fuoriscala (o in posizione impattante) determinato una invasione delle valli e una erosione dei versanti delle colline a ridosso dei
centri maggiori (es. Trento) occorre: arginare il fenomeno dispersivo ricostruendo
un sistema di spazi pubblici come cintura

verde e adottando misure di mitigazione e
compensazione degli impatti (es. sovrappassi per le infrastrutture principali).
A.3 | Deframmentazione: tali paesaggi
sono caratterizzati da nuclei compatti o lineari in relazione alla morfologia (terrazzo,
versante, conca) inseriti in un paesaggio
agricolo con elevato frazionamento particellare e alto grado di infrastrutturazione alla scala locale. Se da un lato questo
rappresenta una grande potenzialità in
termini di diversità paesaggistica, dall’altro occorre evitare che produca un’eccessiva frammentazione.
A.4 | Mitigazione-integrazione: particolare
attenzione deve essere posta alle pratiche agricole intensive e ai manufatti per
il deposito e l’immagazzinamento dei prodotti coltivati (es. mele nella val di Non).
In questo senso occorre integrare la tipologia dei capannoni al contesto identitario locale attraverso il ripensamento della
tipologia e delle modalità di inserimento,
introducendo anche nuove modalità (es.
sistemi ipogei)
A.5 | Ricostruzione sequenze paesaggistiche: occorre limitare il processo di naturalizzazione spontanea dovuta soprattutto all’abbandono delle pratiche agricole
alle quote più alte e alle attività legate al
pascolo, e che costituisce una minaccia
per la sequenza paesaggistica tradizionale del paesaggio trentino: abitato-campagna-foresta-alpe.

A.1valorizzazione scorci

paesaggi di valle
organizzati per centri

val di sole

particolare attenzione deve essere
riservata alle aree aperte non edificate
in prossimità degli insediamenti, che
permettono scorci visuali e paesaggistici
del patrimonio storico dalla media e
lunga distanza e assicurano l’originaria
panoramicità dai luoghi storici. Azioni di
valorizzazione degli scorci esistenti
possono essere: l’uso di quinte verdi ed
alberate, la formazione di percorsi
pedonali e ciclabili

A.2 mitigazione/compensazione

paesaggi
complessi delle valli maggiori

trento

dove i processi trasformativi hanno
modificato l’assetto consolidato con
interventi fuoriscala (o in posizione
impattante) determinato una invasione
delle valli e una erosione dei versanti
delle colline a ridosso dei centri maggiori
(es.Trento) occorre: arginare il fenomeno dispersivo ricostruendo un sistema di
spazi pubblici come cintura verde e
adottando misure di mitigazione e compensazione degli impatti (es. sovrappassi per le infrastrutture principali)

A.3 deframmentazione

paesaggi delle
valli minori

vezzanese

tali paesaggi sono caratterizzati da
nuclei compatti o lineari in relazione alla
morfologia (terrazzo,versante, conca)
inseriti in un paesaggio agricolo con
elevato frazionamento particellare e alto
grado di infrastrutturazione alla scala
locale. Se da un lato questo rappresenta
una grande potenzialità in termini di
diversità paesaggistica, dall’altro occorre
evitare che produca un’eccessiva frammentazione.

A.4 mitigazione/integrazione

paesaggi agricoli
con struttura a rete

bassa val di non

particolare attenzione deve essere
posta alle pratiche agricole intensive e
ai manufatti per il deposito e
l’immagazzinamento dei prodotti coltivati (es.mele nella val di Non).
In questo senso occorre integrare la
tipologia dei capannoni al contesto
identitario locale attraverso il ripensamento della tipologia e delle modalità di
inserimento, introducendo anche nuove
modalità (es. sistemi ipogei)

A.5 ricostruzione sequenze
paesaggistiche
occorre limitare il processo di naturalizzazione spontanea dovuta soprattutto
all’abbandono delle pratiche agricole
alle quote più alte ed alle alle attività
legate al pascolo, e che costituisce una
minaccia per la sequenza paesaggistica
tradizionale del paesaggio trentino:
abitato-campagna-foresta-alpe.
paesaggi rurali alpini
(pascolo e bosco)

primiero
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2.5 ELEMENTI IDENTITARI

Si definiscono elementi identitari quelle eccellenze del paesaggio caratterizzate da uno spiccato valore simbolico.
Essi possono essere di diversa origine
e consistenza. Gli elementi identitari,
possono esser quindi sia tanto di origine naturale che antropica. A determinare il valore identitario di un elemento naturale come può essere una cima
montuosa o un albero monumentale,
ma anche di un castello o di una piazza
è la gente che in quel paesaggio si riconosce, come somma di individui, ma
anche come collettività. La percezione
e la memoria, sia individuale che condivisa, sono alla base della questione
identitaria.
Nel suo intervento al forum Paesaggi
italiani per il governo delle trasformazioni, tenutosi presso la Fondazione
Benetton nel 1999, C. Socco scrive che
il paesaggio nasce dalla “continua interazione tra memoria e materia; un’interazione in cui la memoria trasforma la
materia in senso”.
Gli elementi identitari costituiscono la
forma più elementare di questo tipo di
paesaggio, quello cioè costituito dalle
singole parti (la montagna, il castello,
la forra…). Tali parti possono avere una
connotazione storico-culturale, che in
alcuni casi in Trentino può essere anche determinato da particolari forme di
gestione (vedi ASUC), oppure geologica e ambientale.
In ogni caso, quelli identitari possono
essere tanto elementi che segnano in
maniera puntuale il paesaggio, quanto
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elementi che attraversano il paesaggio
– come i tracciati storici o i corsi d’acqua – o, ancora, parti estese di paesaggio – ad esempio le dolomiti UNESCO o
interi centri storici.
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2.6 STRUTTURE IDENTITARIE
PREVALENTI

Le strutture identitarie sono articolazioni
interne ai paesaggi provinciali che si distinguono per l’emergere di qualità specifiche e che contribuiscono a definire il
senso di appartenenza delle comunità
locali, ovvero al riconoscimento di valore in ambito nazionale ed internazionale.
Esse sono caratterizzate dalle relazioni
storico-culturali-sociali che legano i diversi elementi identitari e fanno riferimento all’art. 143 comma 2 del Dlgs 42/2004
(individuazione di diversi ambiti e relativi
obiettivi di qualità). Le strutture identitarie sono il risultato di quello che C. Socco
definisce il “flusso del vissuto con la sua
continua interpretazione narrativa, che
poi non è altro che quell’incessante reinterpretazione del senso del vissuto, che
ci è imposta da ciò che si prospetta come
futuro possibile “.
A seconda dei contesti in cui si inseriscono e delle loro peculiarità, nel paesaggio
trentino si possono distinguere 67 diverse strutture identitarie, raggruppabili in 4
diverse categorie di paesaggio:
1. paesaggi alpini e prealpini, in cui vi
sono quelle strutture identitarie caratterizzate da elementi geomorfologici e
naturali tipiche degli ambienti alpini e
prealpini;

3. paesaggi culturali, le cui strutture paesaggistiche sono determinate a partire
dalla presenza di emergenze e/o insediamenti storici, ovvero da tradizioni che
contraddistinguono alcune minoranze
linguistiche;
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Si tratta di articolazioni interne ai
paesaggi provinciali che si distinguono per l’emergere di qualità
specifiche e che contribuiscono a
definire il senso di appartenenza
delle comunità locali, ovvero al
riconoscimento di valore in ambito
nazionale ed internazionale.
Il loro riconoscimento contribuisce
a definire gli ambiti cui applicare
specifici obiettivi di qualità.
Esse fanno riferimento all’art.143
comma 1 lett.i) del Dlgs 42/2004
(individuazione di diversi ambiti e
relativi obiettivi di qualità, ai termini
dell’art. 135, comma 3)

strutture identitarie in cui prevalgono gli aspetti geomorfologici e
naturali degliambienti alpini e
prealpini.
03 altopiano di pinè
09 altopiano folgaria-lavarone
11 piccole dolomiti
12 sella

4 paesaggi d’acqua, formati da strutture paesaggistiche in cui l’elemento è
l’acqua, inteso come generatore di paesaggi naturali, ma anche energetici e
produttivi.

13 lagorai
18 cime bassa valsugana
19 valli di primiero
23 gruppo del catinaccio
24 sasso piatto
25 gruppo del sella
26 catinaccio
35 monte baldo
36 monte stivo
38 monte bondone
46 gruppo monte altissimo
47 crinale pichea rocchetta
49 adamello-brenta
50 stelvio
53 passo del tonale
57 passo della mendola
59 le maddalene
61 paganella
PAESAGGI RURALI

67 val di daone

18

strutture paesaggistiche la cui
identità è legata prevalentemente
all’uso agricolo, alla cultura
contadina, alle forme degli insediamenti rurali
06 bassa vigolana

PAESAGGI CULTURALI
strutture paesaggistiche in cui
l’identità è legata alla presenza di
emergenze ed insediamenti storici,
ovvero da tradizioni che contraddistinguono alcune minoranze
etniche

si tratta di strutture in cui
l’elemento identitario prevalente è
l’acqua, come generatore di
paesaggi naturali, energetici etc.

05 pinetano
37 valle dei laghi
40 valle gresta-loppio
41 sistema fluviale del sarca
44 valli di ledro

15 bassa valsugana
16 valle del grigno
29 passo baia
43 val di gresta
31 valle adige

02 altipiano dell’argentario

34 destra adige

08 luserna

45 valle di tenno

10 pasubio
PAESAGGI D’ACQUA

07 vigolana

01 valle dei mocheni

12 trento

04 laghi della valsugana

2. paesaggi rurali, comprendenti strutture paesaggistiche la cui identità è legata prevalentemente all’uso agricolo, alla
cultura contadina e alle forme degli insediamenti rurali;

*STRUTTURE IDENTITARIE

PAESAGGI ALPINI E PREALPINI

17 nuclei storici sinistra brenta
20 val stava

48 altopiano di fiavè
51 valle di pejo
52 val vermiglio

21 val di fiemme

54 val di rabbi

22 val di fassa

55 val di bresimo

28 altopiano del tesino

58 val di non

30 besenello
32 lavarone
33 vallagarina
39 busa del garda
42 marzola

60 alta valle dell’adige
62 val di cembra
65 giudicarie centrali
66 basso sarca

56 val di sole
63 val rendena
64 giudicarie esteriori

0

10 KM

| 67

