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PRESENTAZIONE

L’Osservatorio del paesaggio ha tra le proprie finalità la promozione della qualità architettonica e paesaggistica,
da perseguire con approcci diversificati, volti a fornire strumenti operativi in grado di sostenere la consapevolezza
collettiva del valore del paesaggio e a rendere disponibili alle categorie economiche e ai professionisti, esempi,
soluzioni e pratiche efficaci di progettazione e gestione paesaggistica.
In questa prospettiva il tema del rapporto tra agricoltura e paesaggio assume una valenza centrale che ha trovato
riconoscimento in un documento programmatico denominato “Dieci azioni per il paesaggio rurale del Trentino”
pubblicato dall’Osservatorio nel novembre 2014.
Il documento è l’esito di un articolato percorso partecipato e condiviso che ha coinvolto associazioni di categoria,
professionisti, operatori economici e pubblici amministratori.
Le “dieci azioni” hanno dato notevole risalto al tema della zootecnia segnalando possibili iniziative per favorire
una migliore integrazione tra le esigenze produttive e la necessità di garantire un armonico quadro paesaggistico.
In attuazione di tali indirizzi è stata redatto lo studio “Case per animali” documentato da questo volume dei working
papers dell’Osservatorio, dove sono rappresentati gli esiti di un articolato percorso di ricerca svolto nel 2015 che
ci consente ora di disporre di uno strumento operativo utile per ispirare ed orientare la progettazione dei manufatti
destinati all’attività zootecnica.
La ricerca svolta in costante rapporto con le strutture tecniche attive in Trentino nel settore zootecnico ha esplorato
la realtà locale mettendone in luce criticità e potenzialità ed ha effettuato una selezione e descrizione di esempi
virtuosi localizzati in area alpina.
A conclusione di questa approfondita azione di analisi, la ricerca ha elaborato soluzioni architettoniche innovative
adeguate alla specificità del nostro territorio ed attente ai temi della funzionalità, dell’economicità e della sostenibilità paesaggistico ambientale degli interventi.
Convinti della necessità di valorizzare l’attività zootecnica e di tutelarne il ruolo economico, culturale e paesaggistico, auspichiamo un’ampia diffusione di questo documento ed il suo progressivo recepimento nella prassi
progettuale trentina.
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INTRODUZIONE

Il tema delle architetture per l’allevamento è di importanza cruciale per i paesaggi rurali trentini.
La montagna ha infatti subito per decenni la colonizzazione di modelli estranei che hanno importato principi insediativi atopici, manufatti inadatti a suoli complessi e costruzioni incapaci di leggere la montagna come opportunità
ma solo come una mancata pianura.
Edifici autocostruiti come le architetture tradizionali hanno lasciato il campo a grandi costruzioni che si configurano talvolta come manufatti di bassa qualità pur essendo presenze spesso evidenti nel paesaggio e insediate in
brani di territorio di particolare interesse.
Comprendere la necessità di emancipare i manufatti per l’allevamento dalla loro dimensione puramente edilizia
prefigurandone una consapevole dignità architettonica può quindi essere importante quale presa di coscienza
della necessità di una riscoperta cura del territorio come risorsa produttiva, spazio di vita e bene comune.
Individuando criticità da risolvere, raccogliendo esempi progettuali, ascoltando le domande del territorio ed immaginando strategie trasformative e tecnologie costruttive, questa ricerca vuole costituirsi pertanto come strumento
utile a tale emancipazione.
L’elaborazione delle tematiche e dei passaggi chiave della costruzione della ricerca, tra posizioni teoriche e sguardi disciplinari specifici, ha avuto nel gruppo di lavoro dell’Osservatorio del Paesaggio uno spazio fertile e aperto in
cui la condivisione di saperi e bisogni individuali hanno saputo trovare una sintesi preziosa ed operativa.
L’allevamento è una pratica centrale nella costruzione del paesaggio trentino e costituisce una forma di cura
del territorio: riconoscergli questo ruolo di servizio è fondamentale tanto quanto proporre strategie progettuali e
costruttive che permettano ai manufatti ad esso dedicati di configurarsi come presenze progettate e appropriate.
Così, senza passatismi o, come direbbe Appadurai, senza “nostalgie senza memoria”1, si vuole guardare all’architettura per l’allevamento con riscoperta onestà e semplicità, con consapevolezze nuove e attenzioni riscoperte,
nella traiettoria che abita tra principi tradizionali e risposte contemporanee.

Struttura della ricerca
La ricerca è suddivisa in cinque parti che convergono verso l’individuazione di alcune strategie e operazioni progettuali che possono aiutare a valutare e a redigere progetti di nuovi manufatti per l’allevamento.
Dal punto di vista metodologico generale non si è voluto indirizzare la ricerca alla definizione di regole prescrittive
o alla stesura di un manuale tipologico che elenca possibilità di forme. Si è tentato invece di proporre un percorso
che possa aiutare a fare emergere alcuni principi generali che riguardano tutto ciò che viene prima dell’individuazione delle forme e che ne influisce la gestazione, ne determina i caratteri, ne definisce la consistenza materica
e costruttiva.
Evitare la definizione di regole e norme vuole essere inoltre un modo per non ridurre semplicisticamente la complessità di condizioni e necessità, che il territorio trentino può esprimere, in semplici indicazioni prescrittive; si
è tentano invece di offrire gli strumenti affinché questa complessità possa essere governata e possa diventare
materiale di progetto per risposte puntuali, specifiche e locali.
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La prima parte della ricerca affronta una ricognizione sul territorio trentino con l’obiettivo di individuare forme ricorrenti, tematismi comuni, problematiche trasversali e criticità specifiche riguardo agli esistenti manufatti
per l’allevamento in modo da individuare e osservare, con sguardo critico, problemi irrisolti, attenzioni inattese,
consuetudini e necessità. Questo “vaggio in Trentino” aiuta ad avvicinarsi al tema e costituisce una base per le
riflessioni che seguono.
La seconda parte amplia lo sguardo alle Alpi, proponendo invece una rassegna di progetti architettonicamente
interessanti e raccolti in modo tale da poter costituire un’antologia di possibilità progettuali e al tempo stesso una
selezione di buoni esempi. I progetti vengono osservati, analizzati, completamente ridisegnati e schematizzati
attraverso diagrammi e assonometrie cosicché possano emergere temi e principi generali.
La parte centrale della ricerca tenta invece di affrontare una sintesi delle precedenti due sezioni, tra ricognizione
sul territorio trentino e rassegna di progetti dell’arco alpino, e tenta di raccogliere le istanze e le questioni emerse
dalle riunioni del gruppo di lavoro dell’Osservatorio del Paesaggio. In questa sezione viene allo stesso tempo
affrontato il tema della tradizione dell’edificazione di architetture rurali in Trentino che svela principi dimenticati,
propone tematiche nuovamente centrali e smonta stereotipi che irrigidiscono la pratica progettuale contemporanea. La tradizione viene letta strumentalmente cercando di astrarre principi progettuali e non forme, diventando
strumento per il progetto contemporaneo ed evitando che essa venga tradita attraverso una inefficace gabbia di
regole. Il legame con la tradizione pertanto non precipita in stereotipi linguistici, prescrizioni tipologiche o derive
folkloristiche ma viene sublimata in principi e strategie.
La sezione si conclude infatti con alcune strategie progettuali astratte che, avvicinandosi alla parte più proposititiva della ricerca, offrono alcune riflessioni generali su come il progetto per nuovi manufatti può, facendo tesoro
dell’osservazione delle tradizioni, trovare nuove possibilità e nuovi sensi.
La quarta parte si intitola “Scenari produttivi: nuovi spazi per nuove idee di cura del territorio” e indaga quali possono essere alcune prospettive e obiettivi contemporanei della pratica dell’allevamento, andando anche a riflettere
su possibili usi connessi all’allevamento e definendo, come esempi scelti tra tanti, alcune ipotesi produttive di
stalle: in questa sezione, come anche nella seguente, la collaborazione con la Fondazione Edmund Mach, specificamente con l’Unità Risorse Foraggere e Produzioni Zootecniche del Centro di Trasferimento Tecnologico, è stata
particolarmente preziosa ed ha permesso di affrontare questioni importanti di tipo economico, tecnico e culturale.
La quinta e conclusiva parte del lavoro cerca di elaborare, attraverso sei esperimenti metaprogettuali, alcuni temi,
principi e strategie che possono essere utili a indirizzare il progetto di nuove architetture per l’allevamento. Questa
fase conclusiva costituisce inoltre una sorta di sintesi delle fasi precedenti, rielaborando temi e ipotesi emerse,
proponendo modi di operare che sappiano leggere i luoghi e costruire manufatti con particolare attenzione ad
aspetti economici, culturali ed architettonici. Le sei sperimentazioni non vogliono essere veri e propri progetti ma
si configurano come esperimenti ipotetici, come metaprogetti che fungono da vetrino di laboratorio su cui individuare, testare e maneggiare principi e temi generali per il progetto, cosicchè possano essere prefigurate strategie
ed operazioni esemplificative generali in grado di indirizzare il progetto di nuovi manufatti per l’allevamento verso
una maggiore qualità architettonica ed una ritrovata consapevolezza insediativa.
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Riscoprire una qualità architettonica che sappia dare valore alle architetture per l’allevamento è una domanda
della contemporaneità. Questo lavoro tenta, attraverso visioni forse parziali ma certamente critiche, di individuare
le modalità e le strategie attraverso le quali ciò può avvenire. In questo modo si tenta di prefigurare uno strumento che indichi la traiettoria che può condurre a nuovi modi di costruire e progettare che sappiano ripartire dai
luoghi, interpretare le domande della contemporaneità e prefigurare qualità possibili per nuove architetture per
l’allevamento.

Note
1 Appadurai A., Modernità in polvere, Meltemi, Roma, 2001.
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A. GEOGRAFIE PRODUTTIVE:
DIARIO DI VIAGGIO TRA SPAZI E MANUFATTI
PER L’ALLEVAMENTO IN TRENTINO

A.1 IN TRENTINO
I manufatti per l’allevamento che punteggiano i territori del Trentino sono presenze comuni e attese: differenti per
forme, consistenze materiali e relazioni che intrecciano con i contesti, sono gli avamposti di una pratica produttiva
che è anche una forma di cura del territorio.
Stalle, fienili e altri piccoli edifici spesso non sanno emanciparsi dalla loro dimensione puramente edilizia e la loro
qualità formale e costruttiva non rende tributo al ruolo di cura del paesaggio che essi garantiscono.
L’estesa variabilità di forme e modalità insediative rende impossibile identificare un’unica tipologia ricorrente.
Le differenti modalità di allevamento, le specifiche vocazioni produttive, il numero di capi e il contesto culturale
e fisico in cui si inseriscono determinano infatti specifiche declinazioni formali che variano da valle a valle, da
allevamento ad allevamento.
Tuttavia temi ricorrenti possono essere rintracciati ed emergono pur nelle molte pluralità del territorio trentino.
Approfondire la condizione odierna degli edifici per l’allevamento in Trentino è inoltre necessario per comprendere
il quadro produttivo in cui essi sono inseriti, i bisogni a cui tentano di rispondere e le criticità che esprimono.
La ricognizione, condotta con uno spirito critico da viaggiatore interessato, pronto a rintracciare le criticità come
ad accogliere gli aspetti positivi, ha consegnato un ritratto complesso, sfaccettato, che costituisce una condizione
necessaria a prefigurare, come si farà nelle sezioni successive, principi e operazioni per ripensare l’edificazione di
nuovi manufatti per l’allevamento in Trentino.

A.2 SPAZI, FORME, MANUFATTI
Manufatti provenienti da un passato lontano, edifici prefabbricati in calcestruzzo degli anni Settanta, grandi costruzioni in legno per la zootecnia contemporanea, edifici bassi che si appoggiano sul suolo indifferentemente o
grandi volumi carichi di fieno sospesi su basamenti in calcestruzzo in cui gli animali trovano spazi a loro dedicati:
la grande variabilità di forme, tipi e tecniche costruttive è forse l’unica vera costante.
Le stalle costruite negli ultimi sessanta anni sono quelle che però hanno segnato un cambio di passo netto rispetto ad un passato fatto di manufatti dimensionalmente più contenuti e spesso inseriti all’interno di edifici che
ospitavano anche le abitazioni1.
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A.2.1.01_il territorio trentino e gli allevamenti
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Il passaggio da una produzione di sussistenza ad un allevamento moderno2 ha però richiesto nuovi spazi con dimensioni differenti, necessità funzionali nuove e collocazioni separate rispetto agli spazi per l’abitare. La stalla e i
manufatti ad essa connessi hanno quindi richiesto nuovi tipi edilizi, con sviluppi tendenzialmente lineari che hanno
trovato nelle malghe d’alta quota il loro riferimento tradizionale più vicino per dimensioni, e impianto tipologico.
Tuttavia le modalità di lettura dei territori e la consistenza materica dei nuovi manufatti raccontano, più che una
ripresa di tipologie locali, un’importazione dalle pianure di modelli produttivi e tipologie edilizie.
Le stalle, alcune anche senza fienile (evidente segnale di un legame col territorio quantomeno critico), diventano
quindi edifici pensati per la pianura e traslati in un contesto spesso di montagna.
La mancanza di un legame produttivo con il territorio (e che traspare in fienili sottodimensionati o al più mancanti)
si riflette così anche nelle forme degli edifici e principalmente nel loro rapporto con il suolo.
Il patrimonio di edifici tradizionali che ancora sono presenti sul territorio testimoniano una capacità costruttiva in
grado di interpretare le complesse condizioni di un suolo alpino, quali pendenze e forme irregolari, come occasioni
progettuali per accessi separati e sovrapposizione di usi. Tale sensibilità progettuale ha prodotto edifici in grado di
interagire con il suolo, e con il contesto, in maniera appropriata e semplice, con particolare attenzione alle forme
del territorio.
La rigidità tipologica della stalla contemporanea invece ha spesso causato un’indifferenza verso i luoghi promuovendo l’edificazione di oggetti atopici, senza un vero legame con il luogo, che svelano, proprio nella banalità e
inconsistenza del rapporto che i manufatti intessono con il suolo, l’incapacità di interpretare la montagna come
occasione.
La qualità stessa dei manufatti, spesso edificati con materiali industriali giustapposti o con tecniche costruttive
rozze, è figlia della necessità di un abbattimento dei costi.
La necessità del costo contenuto è un aspetto determinante che talvolta si è mal coniugato con la qualità costruttiva, anche se avrebbe potuto costituire un invito a ripulire i progetti di ogni elemento superfluo orientandoli così
ad una semplicità ed onestà costruttiva che sarebbero un giusto tributo ai principi del costruire tradizionali. Al
contrario, il desiderio di vestire di un sapore “tradizionale” o persino folkloristico3 i manufatti di origine industriale
porta, nonostante i buoni intenti, a risultati spesso grotteschi e che talvolta vanno a minare la chiarezza costruttiva
che, se ben progettata, può costituire un aspetto qualitativo determinante.
La bassa qualità di molti edifici è quindi derivante da una necessità di contenimento dei costi mal interpretata dai
progetti oltre che dall’importazione di modelli insediativi atopici (la stalla di pianura in montagna).
Tuttavia, tra evidenti criticità e problematiche irrisolte, questo viaggio nei paesaggi dell’allevamento trentino ha
restituito qualità inattese fatte di una quotidianità in cui allevatori e contadini4 testimoniano una cura sincera verso
i manufatti e verso i paesaggi.
Non è raro incontrare sui muri esterni, come negli spazi interni, tra gli oggetti di lavoro e gli elementi tecnici, immagini votive, disegni, targhe che ricordano premi conquistati che raccontano un’appropriazione degli spazi che
sa di cura e dedizione verso il proprio lavoro.
La stessa riduzione all’essenza dei manufatti che a volte si traduce in bassa qualità costruttiva, trova in altre
occasioni declinazioni interessanti, piene di realismo e appropriatezza.
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Senza preclusioni, ascoltando i contadini con attenzione e leggendo spazi e manufatti con uno sguardo indagatore
ma senza pregiudizi, il percorso tra i manufatti e i paesaggi dell’allevamento in Trentino ha consegnato un quadro
complesso fatto di criticità ma anche di segnali interessanti e opportunità preziose che testimoniano come, con
azioni semplici e operazioni oneste, si possa riconsegnare ai manufatti per l’allevamento la qualità che il loro ruolo
di presidio e cura del territorio richiede.
Dividere criticità e aspetti positivi è un’operazione che rischia di essere fuorviante: i rischio di forzare la realtà entro
schemi rigidamente teorici è infatti un pericolo da tenere in considerazione attentamente.
In seguito verranno tuttavia identificate alcune criticità specifiche nel tentativo di rendere evidente quali possono
essere i temi su cui lavorare, cercando di comprendere i motivi che ad esse sono sottesi e tentando di prefigurare
possibili soluzioni.

A.2.1.01_interni
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A.2.1.02_paesaggio e materiali

A.2.1.03_spazio aperto

A.2.1.03_architettura come costruzione

15

A. Geografie produttive

A.3 QUESTIONI APERTE, OCCASIONI E CRITICITÀ
Vi sono temi e problemi che restano spesso irrisolti o che richiedono una soluzione migliore.
Il viaggio tra gli allevamenti del Trentino racconta aspetti interessanti e questioni aperte, che meritano una riflessione progettuale.
Nel riportarle in seguito non si vuole però rimarcare un giudizio negativo ma, evidenziando le criticità ancora irrisolte, si vuole stimolare una riflessione critica e orientare le scelte progettuali verso una maggiore attenzione alla
qualità degli spazi e dei manufatti.

A.3.1 Lo spazio aperto
Gli spazi attorno ai manufatti o che collegano i diversi
edifici di un allevamento sono spesso non progettati.
La mancanza di un progetto li porta in alcuni casi ad
essere luogo di deposito di attrezzature o al più spazi
in cui depositare il fieno coperto da teli. La mancanza
di progetto pur non essendo a priori una problematica, spesso nasconde però un’incapacità di rispondere correttamente ai bisogni.
Lo spazio di pertinenza ha un’importanza decisiva: è
il luogo del rapporto tra il manufatto e il paesaggio ed
è aperto allo sguardo di chiunque.
In un’idea di paesaggio come spazio di vita comune
la cura rivolta al progetto dello spazio aperto deve
avere la stessa importanza della cura rivolta al progetto dei manufatti.

A.3.1.01_uso degli spazi di pertinenza
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A.3.2 Presenze inattese ed elementi
tecnici
Silos per i mangimi, elementi tecnici, condutture e
piccoli manufatti sono presenze costanti: ricorrono
nei differenti allevamenti molto più di quanto non lo
facciano forme o tipologie edilizie.
La loro presenza è un tributo al realismo e alla vocazione produttiva degli spazi per l’allevamento ma
talvolta non essendo considerati nel progetto costituiscono elementi di spaesamento, corpi estranei che,
oltre a restituire forse una fascinazione parassitaria
pittoresca, spesso non costituiscono elementi migliorativi per i manufatti e gli spazi che li circondano.

A.3.2.01_silos per mangimi

A.3.3 Scala e misura
Il salto di scala che ha contraddistinto gli allevamenti
degli ultimi decenni rende il rapporto dimensionale di
stalle e fienili con i loro contesti un aspetto di particolare difficoltà progettuale.
I grandi edifici spesso vengono immaginati come
tipologie tradizionali scalate: compaiono così figure
della tradizione ipertrofiche che consegnano manufatti ambigui e poco interessanti.
La grande dimensione diventa un aspetto complicato
soprattutto quando gli edifici si trovano a raffrontarsi
con altri manufatti preesistenti, a carattere soprattutto residenziale, con i quali spesso ingaggiano un
confronto mal risolto, in cui i grandi volumi delle stalle non cercano una mediazione o un rapporto con
ciò che esiste.

A.3.3.01_scale dei manufatti, scale del paesaggio
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A.3.4 Rapporto con il territorio
Le matrici culturali di un paesaggio montano, nelle
identità specifiche dei singoli brani di territorio trentino, trovano espressione nel patrimonio architettonico
esistente (con particolare attenzione all’edificazione
tradizionale) ma anche nelle forme del territorio, nel
modo in cui sono suddivisi i singoli appezzamenti di
suolo, nei tracciati dei percorsi, nei piccoli manufatti
come muri a secco, recinzioni o nelle piantumazioni
di alberi.
Questi segni raccontano la memoria di un territorio.
Leggerli e inserirli all’interno di un processo progettuale aiuta a rendere qualitativamente interessanti i
manufatti. Spesso gli aspetti legati al rapporto col
paesaggio si riducono invece a scelte progettuali imposte e posticce e non a decisioni riguardanti orientamento, forma, disposizione e consistenza materica
degli edifici, generando così manufatti autoregolati
che si percepiscono come corpi estranei all’interno
del paesaggio.

A.3.4.01_rapporto con il territorio, rapporto con il paesaggio

A.3.5 Rapporto col suolo
Il rapporto col suolo, inteso come supporto fisico e
topografico, è sempre stato un tema di particolare
rilevanza nell’edificazione in montagna.
Tra la necessità di tenere conto dell’acclività dei suoli
e il considerare la pendenza come occasione progettuale, gli edifici tradizionali spesso testimoniano un
rapporto col suolo appropriato, fatto di trasformazioni
ridotte al minimo per ridurre fatiche e costi. Spesso
gli edifici per la moderna zootecnia si appoggiano
invece indifferentemente al suolo costringendo a
sbancamenti e opere di modificazione del terreno
costose e che minano i caratteri topografici dei luoghi. Un progetto che tiene conto della forma del suolo non come un impedimento ma come un’occasione
può essere un modo per migliorare sensibilmente
l’inserimento nel paesaggio di nuovi manufatti e allo
stesso tempo ridurre i costi di edificazione.
A.3.5.01_relazione col suolo di una stalla in alta Val di Sole
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A.3.6 Consistenze materiche e qualità
costruttive
Gli edifici per l’allevamento devono essere economici. La riduzione di ogni elemento decorativo
sembrerebbe quindi la strada migliore per rendere
economica la costruzione: tuttavia spesso elementi
posticci, come finti rivestimenti in legno, vengono
applicati con l’intento di rendere meno traumatico
l’inserimento dei nuovi progetti rendendo però le architetture meno interessanti.
La chiarezza costruttiva, qualità tipica di un modo di
edificare in montagna che ha radici profonde nella
storia trentina, viene così dimenticata.
In altri casi invece, soprattutto quando la mano
dell’allevatore-costruttore si riconosce, la schiettezza
nell’uso di materiali, la semplicità costruttiva e l’uso
di materiali locali ritornano elementi qualitativamente
interessanti. La povertà della costruzione e la consistenza effimera di alcuni manufatti ritrova così nella
semplicità una inattesa qualità architettonica.

A.3.6.01_materiali e colori
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A.4 BILANCIO DI UN VIAGGIO
Comprendere problematiche aperte e considerare attitudini preziose è il primo passo verso un ragionamento che
consideri passaggi progettuali e tematiche su cui riflettere per predisporre progetti per nuovi manufatti per l’allevamento. La consapevolezza che il progetto è solo una parte di un processo che rende una stalla un oggetto di una
certa qualità architettonica non deve però essere dimenticato: ricordare il ruolo degli allevatori e delle modalità con
cui trasformano con l’uso giornaliero i manufatti, organizzano spazi ed elementi tecnici è quindi necessario per
riportare al centro la responsabilità e il valore di chi usa quotidianamente spazi ed edifici.
Gli allevatori sono progettisti quotidiani e costruttori giornalieri del territorio con il loro contributo fatto di attenzioni
per gli spazi e amore per il proprio lavoro.

Note
1 Numerosi i testi che rimandano alle tipologie edilizie tradizionali in trentino e le loro destinazioni funzionali. Tra tutti va ricordato il volume di
Barbieri G., La casa rurale nel Trentino, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ricerche sulle dimore rurali in Italia, Olschky Ed., Firenze, 1962.
2 Aa.Vv., Terre coltivate. Storia dei paesaggi agrari del Trentino, de Bertolini A., (a cura di), Fondazione Museo Storico del Trentino, Trento,
2014.
3 Termine usato in opposizione al termine folklorico. Cfr. “L’insidia maggiore che sta erodendo oggi gli ultimi residui mitici (folklorici, auto
diretti, praticati dai residenti solo per se stessi) va ricercata piuttosto in sempre più frequenti strumentalizzazioni folkloristiche (etero dirette,
praticate per il consumo da parte dei turisti) che accelerano la trasformazione dei miti in stereotipi […]. In questo senso, si determina la
mutazione antropologica del mito che, da grande narrazione cosmogonica primordiale, si trasforma in Ideal-Typus , stereotipo artificioso,
strumento pseudo-turistico, pseudo-redditizio e consumistico” ( Salsa A., Il tramonto delle identità tradizionali. Spaesamento e disagio
esistenziale nelle Alpi, Priuli & Verlucca, Torino 2007, p.60.).
4 Si usa volutamente il termine contadino per la qualità che il pensiero contadino di montagna rappresenta, a differenza di quello puramente
tecnico. L’uso del termine è anche da riferirsi al celebre testo Van der Ploeg J. D., I nuovi contadini. Le campagne e le risposte alla globalizzazione, Donzelli Editore, Roma, 2009.
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B. CULTURA DI PROGETTO:
SPAZI E ARCHITETTURE PER ANIMALI
SULLE ALPI
B.1 SULLE ALPI
Il tema delle architetture rurali è oggi centrale nel dibattito architettonico, e acquista un particolare interesse
nell’arco alpino. La montagna ha infatti subito per decenni la colonizzazione di principi insediativi che hanno
condotto a manufatti inadatti a suoli complessi e a costruzioni incapaci di leggere la montagna come opportunità.
Le grandi costruzioni per l’allevamento, con le loro regole tipologiche ferree e la necessità di economicità costruttiva, spesso vengono pensati come manufatti di bassa qualità pur essendo invece presenze anche molto evidenti
nel paesaggio e insediate in brani di territorio di particolare qualità.
La necessità di emancipare tali costruzioni dalla loro dimensione edilizia prefigurandone una consapevole dignità
architettonica, è quindi un tema di particolare importanza.
Fuggendo da “nostalgie senza memoria”1, sulle Alpi il progetto di architettura si sta affacciando a questo tipo di
edificazioni, troppo spesso snobbato dai progettisti, e la cui importanza è stata per anni sottovalutata da committenti e amministratori locali.
La scala di intervento dei singoli progetti può essere molto differente e si possono individuare piccole architetture
tecniche, che soppiantano capanni o semplici rifugi per animali, come la Ziegenstall2 [B.3.1].di Kühnlein Architektur o la piccola stalla per sei mucche di Enrico Scaramellini3 [B.3.13], fino a grandi edifici come l’interessante
stalla di Florian Nagler e Matthias Müller in Alta Baviera4 [B.3.8].
Temi trasversali alle diverse scale dimostrano però l’attenzione ricorrente per alcune questioni progettuali per nulla
scontate che considerano spesso contemporaneamente il dettaglio, il manufatto e le scale territoriali riuscendo
talvolta a raggiungere sintesi di particolare qualità.
La selezione di progetti che qui è riportata tenta di individuare alcune esperienze che, per tematiche particolari,
possono aiutare a riflettere sulle possibilità progettuali e costruttive per nuovi manufatti per l’allevamento in un
territorio come il Trentino. La selezione ha seguito un principio geografico, prediligendo i progetti in area alpina5 o
in aree limitrofe, ed un principio cronologico limitando i progetti a quelli realizzati negli ultimi trent’anni; riguardano
manufatti legati all’allevamento, da piccoli ricoveri per capre a stalle con fienile per più di cento bovini, e sono tutti
progetti a cui è seguita un’edificazione cosicché si possa verificare la reale consistenza materica dei manufatti e,
quando possibile, il modo in cui essi affrontano il trascorrere del tempo.
I progetti sono presentati in schede in cui si trovano, completamente ridisegnati, piante sezioni e prospetti.
Alcune fotografie testimoniano inoltre l’aspetto finale dei singoli progetti, mentre dei diagrammi in pianta e in
sezione, insieme ad un’assonometria schematica per ogni progetto, tentano di isolare e rappresentare i temi e
gli elementi di particolare interesse di ogni progetto; un piccolo testo, inoltre, funge da commento e orienta la
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consultazione di disegni e fotografie. A conclusione di questa ricognizione tra le esperienze contemporanee di
architetture per l’allevamento, i progetti vengono raggruppati in base a tematiche specifiche cosicché emergano,
oltre alla qualità delle singole esperienze, principi generali e tematiche comuni. Si tenta così di evidenziare come
la qualità, in questo tipo di architetture, sia possibile e raggiungibile con moderate risorse e semplicità costruttiva,
mostrando forse come alcuni pregiudizi e rigidità di cui il modo di costruire manufatti per l’allevamento in Trentino
è talvolta vittima, siano deboli e superabili.

B.2 STRATEGIE INSEDIATIVE E TEMI PROGETTUALI
Il tema della grande dimensione è un primo aspetto particolarmente interessante.
La scomposizione degli edifici in più volumi è un primo modo per tentare una mediazione scalare tra necessità di
grandi spazi e controllo dimensionale .
Alcuni progetti, come la stalla di Kury Stähelin Architekten a Wildenstein6 [B.3.12], tentano così uno svuotamento
del volume che diventa un diaframma tra interno e esterno, mentre in altri progetti è la scomposizione dell’intervento in volumi distinti che permette un più facile rapporto con l’insediamento esistente e la topografia: è questo
il caso delle stalle e macelleria a Vrin7 di Gion A. Caminada [B.3.4] in cui tre volumi distinti si adagiano al suolo
richiamando scalarmente le dimensioni e le proporzioni degli edifici tradizionali che a monte costituiscono l’edificato di Vrin.
In altri casi gli edifici mantengono invece una compattezza che però si declina in una complessità formale capace
di istituire un rapporto interessante con la topografia, come avviene in un progetto di Dieter Jüngling und Andreas
Hangmann a Ftan8 [B.3.2] in cui l’edificio produttivo, a cui verrà affiancato un nuovo edificio residenziali, assume
una sezione complessa che permette di leggere le diverse quote di accesso e al tempo stesso di costruire un
rapporto inatteso con lo spazio aperto e la morfologia del suolo.
Il rapporto col suolo è un altro tema particolarmente fertile e allo stesso tempo critico, in cui le questioni tipologiche e funzionali sono costrette a scendere a patti con una morfologia del terreno che, se vista come ostacolo,
diventa elemento peggiorativo ma, che se viene letta come opportunità progettuale, diventa occasione per spazi
produttivi efficaci. Un basamento, comune che raccorda edificio produttivo e abitazione, permette così ad Armando Ruinelli9 [B.3.3] di leggere l’acclività del suolo come occasione per separare accessi e definire spazi di
relazione, mentre Gujan e Pally, rielaborando i temi locali della tipologia della stalla d’alpeggio nella loro Ziegenalp
Puzzetta10 [B.3.7], definiscono un edificio che, nel suo involucro di lamiera rossa, si scompone in una serie di
volumi che, adagiati al suolo, degradano verso valle.
Le architetture di Gion A. Caminada, ad esempio, interpretano il rapporto con la topografia e il suolo in maniera
spesso inattesa ed particolarmente interessante. La stalla progettata per Pius Caminada11 [B.3.5] ingaggia con il
suolo una lotta che è occasione per cavità interrate adatte a riporre attrezzi e accessi sopraelevati da cui entrare
al fienile superiore. La Geißenalp12 [B.3.6] invece, con un piccolo basamento in calcestruzzo e pietra su cui si
eleva un volume longitudinale, si adagia alla curve di livello e si specializza in due quote interne raccordate da una
copertura parallela al suolo di cui sembra, da certe angolazioni, una sorta di continuazione artificiale.
Il tema costruttivo nelle architetture produttive è centrale tanto per questioni economiche e di velocità di realizzazione quanto di onestà della costruzione.
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La storia dell’edificazione rurale tradizionale alpina testimonia, infatti, una coincidenza tra tettonica e linguaggio
che affiora nuovamente in numerosi progetti contemporanei.
La qualità delle architetture rurali, demandata al loro essere costruzioni, all’uso onesto dei materiali e alla capacità
di accettarne l’invecchiamento come dato progettuale, viene considerata un campo di ricerca, non solo come
richiamo ai principi della tradizione ma in quanto risposta alla necessità di bassi costi e di facilità di costruzione e
manutenzione. Si pensi alla complessità dell’intreccio degli elementi lignei del progetto di Caminada per due stalle
e una macelleria a Vrin13 [B.3.4] in cui la differente porosità della trama permette gradi di passaggio differente
dell’aria e racconta un rapporto col suolo che è figlio di una riflessione sul tema della costruzione. Il modo in cui
gli elementi in legno si intrecciano, il rapporto con i tamponamenti e il modo in cui la copertura si adagia sul telaio strutturale sono infatti gli elementi che danno qualità architettonica ai manufatti che in pianta si configurano
invece come semplici rettangoli.
Florian Nagler con Matthias Müller e Almut Schwabe in Alta Baviera14 [B.3.8] costruisce una stalla dal classico impianto longitudinale e profilo a doppia falda: l’ordinarietà tipologica trova però una risposta eccezionale nel modo
in cui gli elementi costruttivi vengono giuntati e nella cura del dettaglio regalando così una sorprendente qualità
all’edificio che modella la luce tra le ombre profonde delle aperture e le ombre sottili degli elementi costruttivi.
Il progetto di Enrico Scaramellini di una piccola stalla per sei mucche a Madesimo15 [B.3.13] rielabora invece
tecniche tradizionali locali, con una parte basamentale in pietra a secco e con coperture e alcune pareti in legno
di larice. L’attenzione alla costruzione trova declinazioni interessanti anche attraverso soluzioni capaci di prefabbricare elementi strutturali in modo da abbassare i costi di produzione degli elementi stessi e delle successive fasi
della costruzione. Il progetto di Localarchitecture 16 [B.3.9] racconta proprio come la messa a punto di elementi in
legno prefabbricati, in serie e in grado attraverso la loro ripetizione di fungere da sezione generatrice dell’edificio,
possa costituire una strategia particolarmente interessante ed efficace, in grado di garantire qualità costruttiva
ed economicità.
Se infatti la necessità di individuare tecniche costruttive veloci ed economiche può costringere a scelte dolorose,
può al tempo stesso costituire uno stimolo a eliminare tutto ciò che non è necessario alla costruzione e a declinare
ogni desiderio progettuale in risposta a questioni tettoniche e costruttive. Permettere inoltre agli stessi allevatori
di modificare e mantenere gli edifici ha posto ulteriori questioni che invitano a riconsiderare tecniche costruttive e
strategie progettuali in grado di coniugarsi con processi di autocostruzione. Per questo motivo il progetto dell’azienda agricola Bruggerhof a Salern-Varna in Alto Adige17 [B.1.10] prefigura un edificio costruito con materiali
provenienti dal bosco prospiciente che, con sole lavorazioni in situ, vengono assemblati in cantiere: in questo
modo la costruzione diventa economica, autocostruibile e l’attività di recupero in loco dei materiale diventa attività
di manutenzione e cura del bosco stesso. Un’esperienza altrettanto interessante è quella proposta da Caminada in
numerose edificazione in val Lumnezia. Caminada, con l’aiuto di artigiani locali, mette a punto una tecnica costruttiva che, come si può osservare ad esempio nella stalla di Pius Caminada18 [B.1.5], prevede la predisposizione
a terra di cornici in legno rettangolari che, messe l’una sull’altra dagli stessi contadini e con l’aiuto limitato di
artigiani, permettono un’edificazione veloce e economica. La tecnica costruttiva si presenta come un’ibridazione
tra il blockbau tradizionale e il ballonframe americano19, generando una consistenza interessante ed un aspetto
enigmaticamente sospeso nel tempo.
La serie di progetti di Caminada che usano questa tecnica costruttiva testimonia quindi come l’architettura rurale
sappia ritrovare dignità nel suo essere puramente costruzione, senza elementi posticci, ma con un onesto uso dei
materiali e delle tecniche costruttive, tra semplicità ed economicità.
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B.3.1 – Ziegenstall, Kühnlein Architektur.
B.3.2 – Neubau Grossstall, Dieter Jüngling & Andreas Hangmann.
B.3.3 – Stalla bovina a Soglio, Armando Ruinelli Arch.
B.3.4 – Stalle e macelleria, Gion A. Caminada.
B.3.5 – Stalla Pius Caminada, Gion A. Caminada.
B.3.6 – Geißenalp, Gion A. Caminada.
B.3.7 – Ziegenalp Puzzetta, Gujan + Pally Architekten ag.
B.3.8– Kuhstall des Rasshoferhofs, Florian Nagler con Matthias Müller e Almut Schwabe.
B.3.9 – Cow shed, Localarchitecture.
B.3.10 – Azienda Agricola Bruggerhof , Studio Geoplan.
B.3.11 – Alp Stgegia, Imperatori & Giamboni, Gujan & Pally Architekten ag.
B.3.12 – Laufstall Wildenstein, Kury Stähelin Architekten
B.3.13 – Stalla per sei animali, Enrico Scaramellini Arch
B.3.14 – Stalla bio Ahrntal, Stefan Hitthaler
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B.3.1
ZIEGENSTALL

Progettista / Kuehnlein Architektur
Luogo / Seubersdorf, Baviera
Anno / 2014
Quota / 521 m s.l.m.
Allevamento / Caprini

Il progetto
Costruito dallo stesso architetto con un limitato aiuto
di manodopera specializzata, l’edificio è costituito da
un corpo di fabbrica lineare, un parallelepipedo posto
ai limiti del bosco che rimane lievemente sollevato
dal suolo.
Non vi sono porte o finestre ma solamente due
aperture di differente grandezza agli angoli opposti
della struttura che permettono il libero movimento
delle capre e, insieme a feritoie tra gli elementi in
legno sul lato principale del volume, garantiscono la
ventilazione evitando flussi d’aria diretti ed intensi.
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Materiali e costruzione
Si tratta di una stalla caprina pensata come modulo
facilmente riproducibile.
Prendendo ispirazione dai tradizionali edifici di legno
della Baviera Orientale, in fase di costruzione si è
optato per l’uso di legno massello, adoperando tavole
di abete rosso semplicemente posate l’una sull’altra.
Il rapporto col suolo è funzionale alla durabilità dei
materiali quanto alla sensazione di temporaneità che
il manufatto comunica.
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B.3.1.01

B.3.1.02
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B.3.1.04

B.3.1.05

B.3.1.01_dettaglio dell’apertura che
permette l’accesso alla stalla.
Fonte: http://www.kuehnleinarchitektur.de/projekte/ziegenstall/.
B.3.1.02_vista del prospetto principale,
dove l’introduzione di un diverso
interasse modula l’ingresso della luce.
Fonte: http://www.kuehnleinarchitektur.de/projekte/ziegenstall/.
B.3.1.03_vista laterale, da cui è
possibile osservare l’inserimento del
manufatto nel paesaggio circostante.
Fonte: http://www.kuehnleinarchitektur.de/projekte/ziegenstall/.
B.3.1.04_dettaglio del cambio di passo
nella disposizione delle assi.
Fonte: http://www.kuehnleinarchitektur.de/projekte/ziegenstall/.
B.3.1.05_vista complessiva
dell’intervento. La stalla è collocata ai
margini di una zona boschiva, in cui
il terreno circostante di proprietà è
delimitato da una semplice recinzione.
Fonte: http://www.kuehnleinarchitektur.de/projekte/ziegenstall/.
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B.3.2
NEUBAU GROSSSTALL

Progettista / Dieter Jüngling und Andreas Hangmann
Luogo / Ftan, Svizzera
Anno / 2001
Quota / 1.648 m s.l.m.
Allevamento / Bovini, ovini e caprini

Il progetto
Il manufatto rurale eretto nel 2001 si relaziona con la
casa d’abitazione degli stessi proprietari costruita nel
2007 a pochi metri di distanza. I due edifici, collocati
all’esterno del villaggio, vengono letti come elementi
dialoganti fra loro ma autonomi rispetto al contesto.
Nell’edificio principale sono collocate le stalle che,
separate da un dislivello interno, ospitano bovini con
un’area recintata al piano più basso, ed ovini e caprini
nel livello centrale. Il secondo piano, direttamente
raggiungibile dal pendio retrostante, ospita invece
il fienile. La necessità di collocare la stalla su un
ripido pendio garantisce però l’accesso diretto ad ogni
livello dell’edificio che, con il suo sviluppo volumetrico
complesso, ben si rapporta con le forme del suolo.
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Materiali e costruzione
La struttura è in pilastri di legno con tavole di larice
locale disposte orizzontalmente che nell’edificio
d’abitazione vengono invece disposte con un
particolare intreccio.
L’utilizzo di una semplice costruzione in legno (che
si distanzia dalla tipologia edilizia locale con pilastri
angolari in muratura) permette al committente di
eseguire autonomamente parte dei lavori, garantendo
dunque autonomia ed economia.

a. fienile
b. stalla
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B.3.2.03
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B.3.2.04

B.3.2.05

B.3.2.01_vista del manufatto adibito
a stalla e fienile. Risulta chiaro lo
sfruttamento della pendenza del suolo.
Fonte: http://www.juenglinghagmann.
ch/projects/project.
php?cID=4&pID=148.
B.3.2.02_dettaglio della particolare
tessitura lignea dell’abitazione.
Fonte: http://www.juenglinghagmann.
ch/projects/project.
php?cID=4&pID=148.
B.3.2.03_vista della stalla caprina;
è evidente il dislivello dei due blocchi
adibiti a stalla.
Fonte: http://www.juenglinghagmann.
ch/projects/project.
php?cID=4&pID=148.
B.3.2.04_lo scatto inquadra l’edificio
d’abitazione, la cosiddetta”scatola di
fiammiferi”.
Fonte: http://www.juenglinghagmann.
ch/projects/project.
php?cID=4&pID=148.
B.3.2.05_il progetto lavora con
l’orografia del territorio ed in tal modo
permette l’accesso in piano al fienile.
Fonte: http://www.juenglinghagmann.
ch/projects/project.
php?cID=4&pID=148.
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B.3.3
CASA E STALLA A SOGLIO

Progettista / Armando Ruinelli Arch.
Luogo / Soglio, Svizzera
Anno / 1992
Quota / 1.095 m s.l.m.
Allevamento / Bovini

Il progetto
L’edificato di Soglio in Bregaglia è di particolare
interesse èd è stato oggetto degli studi di Michael
Alder in un celebre volume Soglio Siedlungen und
Bauten/Insediamenti e costruzione del 1997.
L’intervento si pone su un pendio scosceso e si
confronta con un vicino edificio rurale tradizionale.
Un basamento comune gestisce il rapporto con il suolo
e costituisce un elemento di connessione tra la stalla
e l’abitazione. I due volumi distinti seguono giaciture
differenti che leggono le forme del suolo e trovano
nel basamento un elemento che contiene ambienti
di servizio e definisce spazi aperti di transizione tra
gli locali produttivi e l’abitare.
La stalla, per bovini trova spazio nel basamento in
calcestruzzo ed è sormontata da un fienile a doppia
falda in legno il cui accesso avviene ad una quota
superiore sfruttando il pendio.
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Materiali e costruzione
Il basamento in calcestruzzo a vista è l’elemento
massivo che gestisce il rapporto col suolo come una
pietra artificiale e conformandosi come una sorta di
terrazzamento abitato. Su di esso il volume intonacato
dell’abitazione si contrappone alle tavole verticali in
legno naturale del fienile che denuncia, tettonicamente
e materialmente, una consistenza diversa e meno
massiva.
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B.3.3.04

B.3.3.05

B.3.3.01_vista della stalla ed accesso
all’abitazione, in evidenza il dettaglio del
basamento.
Fonte: Armando Ruinelli Arch.
B.3.3.02_inquadramento dell’edificio
d’abitazione.
Fonte: Armando Ruinelli Arch.
B.3.3.03_la vista complessiva
dell’intervento permette di coglierne
l’insermento paesaggistico.
Fonte: http://www.googlemaps.it
B.3.3.04_vista dell’interno della stalla
collocata nel basamento.
Fonte: Armando Ruinelli Arch.
B.3.3.05:_immagine del complesso,
scattata mentre l’abitazione è ancora
in fase di costruzione. Calcestruzzo e
legno delineano il volume del manufatto
destinato a stalla e fienile.
Fonte: Armando Ruinelli Arch.
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B.3.4
STALLE E MACELLERIA

Progettista / Gion A. Caminada
Luogo / Vrin, Svizzera
Anno / 1994-2000
Quota / 1.448 m s.l.m.
Allevamento / Bovini, ovini e caprini

Il progetto
Il progetto si configura come un gruppo di volumi
che, seguendo la morfologia del suolo, si dispongono
su un pendio a valle dell’edificato di Vrin adottando
coperture inclinate ad un’unica falda che, riprendendo
il declivio del terreno, ammorbidiscono l’inserimento
dei singoli volumi.
Due edifici sono destinati a stalla con fienile
sovrapposto mentre il terzo volume è un laboratorio
per la lavorazione delle carni.
Il rapporto morfologico con il terreno permette una
connessione diretta tra il pendio ed i fienili e la
scomposizione dell’intervento in tre edifici separati
mitiga la grandi dimensioni entrando in rapporto con
le misure e le proporzioni dei volumi che compongono
il villaggio a monte.
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Materiali e costruzione
I basamenti dei singoli volumi sono in calcestruzzo che
in parte viene lasciato a vista e in parte viene ricoperto
con una muratura di pietre locali.
Le parti in legno hanno tecniche costruttive differenti,
e riprendono sia il blockbau (con elementi massicci
orizzontali) sia l’uso di diaframmi in assi di legno.
Viene sempre comunque riproposta, in maniera
innovativa, la tradizionale permeabilità delle pareti in
legno attraverso anche una doppia pelle di assi e travi
che, permettendo il passaggio d’aria, garantiscono
l’essiccazione del fieno e la ventilazione degli spazi
di stagionatura delle carni.

B.3.4.01

B.3.4.01_inquadramento dell’intervento. La decisione di frammentare il complesso e le scelte costruttivomorfologiche che hanno determinato l’uso del legno e di semplici coperture ad unica falda in lamiera, hanno
facilitato l’inserimento degli edifici nel contesto. Fonte immagine: Caminada G. A., Cul zuffel e l’aura dado, Quart
Verlag, Luzern, 2005, p. 122.
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B.3.4.04

B.3.4.05

B.3.4.02_dettaglio della particolare
trama lignea della macelleria.
Fonte: Caminada G. A., Cul zuffel e
l’aura dado, Quart Verlag, Luzern, 2005,
p. 125.
B.3.4.03_nel prospetto si intrecciano
legno, pietra, calcestruzzo ed acciaio
dando materialità e spessore al disegno
di facciata.
Fonte: Caminada G. A., Cul zuffel e
l’aura dado, Quart Verlag, Luzern, 2005,
p. 125.
B.3.4.04_Le due fotografie a confronto,
mostrano il legno che, rispondendo al
trascorrere del tempo, si ingrigisce,
diventando materiale di progetto
vivo. Questa sorta di invecchiamento
programmato della parte non portante
del fienile facilita ulteriormente
l’inserimento paesaggistico del
complesso, mitigandone la scala
cromatica.
Fonte: Caminada G. A., Cul zuffel e
l’aura dado, Quart Verlag, Luzern, 2005,
p. 127.
B.3.4.05_L’accesso diretto ai fienili è
garantito dal pendio retrostante.
Fonte: Caminada G. A., Cul zuffel e
l’aura dado, Quart Verlag, Luzern, 2005,
p. 128.
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B.3.4.07

B.3.4.08

B.3.4.06_i tre edifici si inseriscono
armonicamente nel contesto anche
grazie al tetto ad unica falda che
accompagna l’andamento del terreno.
La macelleria si differenzia dai due
edifici zootecnici per dimensione e
materiali utilizzati.
Fonte: http://alpinewayoflife.tumblr.
com/post/12749388389/vrin-stablesand-butchery-sut-vitg-by-gion
B.3.4.07_interno della macelleria. Le
fessure presenti in facciata permettono
un buon arieggiamento evitando,
contemporaneamente, un’eccessiva
insolazione.
Fonte: Caminada G. A., Cul zuffel e
l’aura dado, Quart Verlag, Luzern, 2005,
p. 126.
B.3.4.08_vista dell’intervento inserito
nel paesaggio di Vrin.
Fonte: Caminada G. A., Cul zuffel e
l’aura dado, Quart Verlag, Luzern, 2005,
p. 123.
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B.3.5
STALLA PIUS CAMINADA

Progettista / Gion A. Caminada
Luogo / Vrin, Svizzera
Anno / 1996-2000
Quota / 1.448 m s.l.m.
Allevamento / Bovini

Il progetto
L’intervento si configura come un singolo volume in
legno costituito da stalla al piano terreno e fienile al
piano superiore. Quest’ultimo è connesso al pendio
tramite un ponte che garantisce così un collegamento
piano e diretto.
L’edificio stabilisce una forte relazione con il fianco
della montagna, scavandolo per ricavare un deposito
proprio sotto la rampa che da accesso, al piano
superiore, al fienile.
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Materiali e costruzione
L’uso di legno locale, insieme a lavorazioni tutte
gestite all’interno del paese utilizzando tecniche
costruttive semplici che rivisitano tecniche tradizionali,
ha permesso costi limitati e processi costruttivi
interessanti.
La tecnica costruttiva, messa a punto dall’architetto e
da artigiani locali, si basa sulla sovrapposizione di telai
in legno prefabbricati a terra e montati l’uno sull’altro
fino a definire le pareti dell’edificio.
Questa tecnica, che fa uso di elementi costruttivi
leggeri e di dimensioni contenute, permette
l’autocostruzione parziale del manufatto da parte
dell’allevatore diminuendo costi, permettendo a tutta la
comunità di partecipare alla costruzione e garantendo
semplicità e velocità per future possibili manutenzioni.
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B.3.5.03

B.3.5.04

B.3.5.01_legno come protagonista
della rielaborazione di tecniche
costruttive tradizionali. Questo
procedimento costruttivo permette
sia di utilizzare materiali locali che di
lavorare per autocostruzione. Dettaglio
dell’incastro all’angolo.
Fonte: http://constructionculture.
blogspot.it/2009/07/vrin-and-gioncaminada.html
B.3.5.02_vista del prospetto che si
rivolge al versante della montagna. Un
ponte ligneo permette il carico del fieno
in quota piana.
Fonte: http://www.christoph-engel.de/
index.php?/architektur/caminada/
B.3.5.03_vista dell’edificato e del ponte
di connessione.
Fonte: Caminada G. A., Cul zuffel e
l’aura dado, Quart Verlag, Luzern, 2005,
p. 116.
B.3.5.04_inquadramento dal fronte
strada. Sul piazzale d’accesso insistono
stalla e deposito macchinari.
Fonte: http://www.vrinbeef.
ch/index.php?option=com_
content&view=article&id=49&Itemid=60
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B.3.6
GEISSENALP

Progettista / Gion A. Caminada
Luogo / Vrin, Svizzera
Anno / 1992-1993
Quota / 1.448 m s.l.m.
Allevamento / Caprini

Il progetto
Il progetto di Caminada prevede l’edificazione di
due manufatti avvalendosi di materiali e tecniche
costruttive locali. Il volume principale a sviluppo lineare
ospita la stalla mentre il volume più piccolo garantisce
gli spazi necessari per l’abitare.
Il volume della stalla segue il pendio definendo al suo
interno due differenti livelli. Una copertura inclinata
protegge gli spazi interni e, con il suo andamento
quasi parallelo al pendio, fa sembrare l’edificio più
piccolo di quanto non lo sia in realtà.
Il volume che ospita l’abitazione del pastore-custode
invece si configura come un edificio più tradizionale
coronato da una copertura a doppia falda.
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Materiali e costruzione
Costruttivamente l’edificio principale è costituito da
un basamento che è a diretto contatto con il suolo e
si specializza in due differenti quote principali, e da
un corpo in legno che termina con una copertura in
lamiera. La parte in calcestruzzo è ricoperta da una
muratura a secco che, non come rivestimento ma
come un muro addossato, dona all’edificio un carattere
sospeso nel tempo, tra materiali contemporanei e
tecniche tradizionali.

a

b

0

1

2

5

a. stalla
b. edificio d’abitazione

B.3.6.01

49

B. Cultura di progetto

0

B.3.6.02

50

1

2

5

⁄

B.3.6.03

S.E. ⁄ T.01

B.3.6.04

B.3.6.01_vista del fronte laterale, da
cui è evidente il doppio livello interno.
Fonte: http://www.heimatschutz-gr.ch/
neu/cms/?section=gallery&cmd
B.3.6.02_inquadramento complessivo
di stalla ed edificio d’abitazione.
Fonte: Caminada G. A., Cul zuffel e
l’aura dado, Quart Verlag, Luzern, 2005,
p. 112.
B.3.6.03_al basamento di pietre e
calcestruzzo si sovrappone un assito
ligneo.
Fonte: Caminada G. A., Cul zuffel e
l’aura dado, Quart Verlag, Luzern, 2005,
p. 110.
B.3.6.04_la stalla, lavorando con
l’orografia del terreno, ricava un doppio
livello interno.
Fonte: Caminada G. A., Cul zuffel e
l’aura dado, Quart Verlag, Luzern, 2005,
p. 111.
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B.3.7
ZIEGENALP PUZZETTA

Progettista / Gujan + Pally Architekten ag
Luogo / Val Medel (Lucmagn), Svizzera
Anno / 2005
Quota / 1.860 m s.l.m.
Allevamento / Caprini

Il progetto
L’edificio, che riprende alcuni aspetti delle tipologie
locali, ospita un alpeggio per capre, ed è organizzato
in volumi addossati l’uno all’altro che si adagiano sul
pendio definendo quote differenti.
Il risultato è un edificio unitario che sembra la somma
di piccoli edifici addossati e le cui coperture a doppia
falda hanno la linea di colmo perpendicolare alle curve
di livello.
Il rivestimento in lamiera verniciata di rosso che
ricopre sia la copertura che le pareti rende l’edificio
più astratto e al tempo stesso più durabile.
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Materiali e costruzione
La struttura portante, realizzata in pannelli “X-lam”
prefabbricati, è rivestita con lamiera verniciata rossa.
Tale strato di alluminio riveste totalmente sia le pareti
che le coperture a due falde, andando a disegnare il
profilo volumetrico del fabbricato e proteggendo il
legno dalle condizioni climatiche dovute all’alta quota.
La scelta del materiale di rivestimento è quindi dettata
anche da necessità legate alla durabilità del manufatto.
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B.3.7.04

B.3.7.05
B.3.7.01_l’edificio con copertura a due
falde si dispone perpendicolarmente al
disegno del terreno.
Fonte: Gujan + Pally Architekten ag.
B.3.7.02_particolare delle coperture
che evidenzia i cambi di quota interni.
Fonte: Gujan + Pally Architekten ag.
B.3.7.03_il rivestimento riflette e
modula la luce.
Fonte: Gujan + Pally Architekten ag.
B.3.7.04_interno della stalla.
Fonte: Gujan + Pally Architekten ag.
B.3.7.05_l’utilizzo di piani sfalsati
permette un inserimento più delicato
nel paesaggio.
Fonte: Gujan + Pally Architekten ag.
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B.3.8
KUHSTALL DES RASSHOFERHOFS

Progettista / Florian Nagler con Matthias Müller e Almut
Schwabe
Luogo / Thankirchen bei Dietramszell, Alta Baviera
Anno / 2007
Quota / 685 m s.l.m.
Allevamento / Bovini

Il progetto
La nuova stalla e la relativa sala mungitura si
dispongono parallele ad una strada su un suolo quasi
perfettamente pianeggiante. Costruite all’esterno di
un centro abitato dell’Alta Baviera, si allineano ad
un piccolo fienile in legno esistente che oggi è usato
come magazzino e riparo per i vitelli.
L’edificio esistente costituisce inoltre un riferimento
progettuale per il nuovo intervento che ne cita il profilo
in sezione ed i materiali.
Il legno, usato sia come materiale strutturale che come
rivestimento, è un’ulteriore elemento di continuità e
permette di definire un’immagine unitaria tra nuovo
intervento e preesistenza.
I nuovi edifici si configurano come volumi longitudinali
in cui le aperture disegnano ombre profonde che
rendono l’esterno molto articolato e l’interno pieno
di luce.
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Materiali e costruzione
Lo scheletro del padiglione principale, tripartito, è
realizzato in legno massello, mentre i tamponamenti
laterali dei lati lunghi sono in leggeri teli in PVC e
fibra di vetro. In tal modo il padiglione è ricco di luce
e fornisce la possibilità di avere i lati sostanzialmente
aperti da primavera ad autunno.
La stalla è stata costruita con l’aiuto del proprietario
grazie alla tecnica costruttiva semplice e orientata
all’autocostruzione.
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B.3.8.04

B.3.8.05

B.3.8.01_vista della corsia
d’alimentazione. Il lato aperto della
stalla è dotato di tende antivento che
garantiscono il benessere animale.
Fonte: Florian Nagler Architekten.
B.3.8.02_inquadramento della struttura
lignea tripartita, in legno massello.
Fonte: Florian Nagler Architekten.
B.3.8.03_vista dell’interno della stalla a
stabulazione libera.
Fonte: Florian Nagler Architekten.
B.3.8.04_l’attenta progettazione
di allineamenti e materiali facilita
l’inserimento dei manufatti nel contesto.
Fonte: Florian Holzherr.
B.3.8.05_inquadramento del
complesso. I nuovi edifici si delineano
come ipotetica prosecuzione del fienile
esistente.
Fonte: Florian Holzherr.
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B.3.8.07

B.3.8.08

B.3.8.06_dettaglio delle tende
scorrevoli laterali che permettono
di avere i lati principali dell’edificio
totalmente apribili.
B.3.8.07_la leggerezza di questa
struttura a telaio ligneo permette di
godere dall’interno di uno sguardo
libero sul paesaggio.
B.3.8.08_i prospetti laterali acquistano
profondità e spessore grazie al disegno
del ritmo serrato dei pilastri strutturali.
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B.3.9
COW SHED

Progettista / Localarchitecture
Luogo / Ligniéres, Svizzera
Anno / 2003 - 2005
Quota / 802 m s.l.m.
Allevamento / Bovini

Il progetto
La nuova costruzione è edificata vicino alla azienda
agricola preesistente in modo da definire uno spazio
esterno comune per il bestiame e il movimento dei
mezzi agricoli. Il profilo della stalla, realizzata con un
telaio di legno, richiama il disegno della copertura
dell’edificio preesistente reinterpretandolo in maniera
contemporanea.
La sezione, con il fienile sovrapposto alla stalla che
però lascia ampi spazi per la circolazione dell’aria, è
un aspetto di particolare interesse per quanto riguarda
il benessere degli animali.
La sequenza di portali in legno che definiscono la
struttura costituisce l’elemento che più incide sul
carattere architettonico del manufatto dandogli un
aspetto rigoroso e permettendo al tempo stesso un
andamento della copertura piuttosto complesso.
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Materiali e costruzione
La scelta di utilizzare il legno, ed i dettagli costruttivi
connessi, sono stati progettati in modo da permettere
al committente di completare gli stadi finali della
costruzione e poter quindi eseguire autonomamente
lavori di riparazione.
Il legno non trattato permette, con il tempo, di far virare
il colore degli elementi verso un marrone scuro che
sarà molto simile al legno dell’edificio esistente con
cui si confronta direttamente.

B.1.9.01

B.3.9.01_nella vista notturna risulta evidente l’organizzazione
interna al progetto e la collocazione del fienile in un soppalco
sovrastante la stalla.
La scansione data dai portali della struttura portante, esposta
e quasi manifesta grazie ai tamponamenti trasparenti
delle facciare principali, sembra alleggerire l’intervento
frammentandone il prospetto.
Fonte: http://localarchitecture.ch/projects/etable/
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B.3.9.02_vista dell’interno. Il soppalco
centrale permette di sovrapporre le
funzioni di stalla e fienile garantendo
comunque una adeguata quantità di
aria e luce.
Fonte: Milo Keller.
B.3.9.03_l’immagine, scattata dal
soppalco adibito a fienile, inquadra
l’edificio preesistente all’intervento. Il
legno che riveste quest’ultimo mette in
mostra la propria storia, i segni lasciati
dal tempo.
Fonte: Milo Keller.
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B.3.9.05

B.3.9.06
B.3.9.04_vista della facciata d’accesso
del manufatto di nuova costruzione.
Il legno del rivestimento esterno, non
protetto, mostra un colore già virato.
Alle tre porte d’accesso sono sono
stati anteposti teli antivento, mentre
un’apertura a battenti protegge
l’accesso al fienile.
B.3.9.05_vista del complesso dal
pascolo antistante.
Fonte: Milo Keller.
B.3.9.06_la sovrapposizione di usi e
funzioni permette di racchiudere in un
solo edificio stalla e fienile.
Fonte: http://localarchitecture.ch/
projects/etable/

67

B. Cultura di progetto

B.3.10
AZIENDA AGRICOLA BRUGGERHOF

Progettista / Studio Geoplan
Luogo / Salern-Varna, Bolzano
Anno / risanamento 2004 - 2005
Quota / 671 m s.l.m.
Allevamento / Bovini

Il progetto
L’intervento ha come obiettivo l’ampliamento di una
struttura esistente, garantendo inoltre la possibilità di
passare dall’allevamento a stabulazione fissa a quello
a stabulazione libera.
La nuova costruzione, comprendente 30 cuccette,
un recinto per il bestiame e un percorso didattico
e si inserisce in modo interessante nel contesto
degli edifici circostanti riprendendo materiali e temi
dell’architettura tradizionale.
Il progetto è però interessante non tanto per gli esiti
architettonici ma soprattutto per la tecnica costruttiva
e la scelta dei materiali.
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Materiali e costruzione
La costruzione segue un obiettivo interessante: grazie
alla presenza di un vicino bosco di proprietà si è optato
per l’uso del legno proveniente da questo come
principale materiale da costruzione; l’ampliamento
è quindi stato realizzato in legno lavorato in loco e
utilizzando tecniche semplici in modo da costituire
un’esperienza sperimentale riproducibile come
procedura di autocostuzione.

B.3.10.01

B.3.10.02
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B.3.10.03
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B.3.10.04

B.3.10.01_i tronchi, utilizzati quasi
allo stato grezzo, provengono da un
vicino bosco di proprietà. L’appoggio a
materiali ed artigiani locali, determina
così un virtuoso processo di costruzione
e rigenerazione dell’esistente.
http://www.provincia.bz.it/edilizia/
opere-ultimate/421.asp
B.3.10.02_l’ampliamento degli
spazi dedicati all’allevamento e
la trasformazione da stabulazione
fissa a libera hanno permesso di
conseguire, oltre ad un adeguamento
normativo, anche un upgrade a fattoria
didattica. La stalla è così sede delle
lezioni pratiche tenute dalla Scuola
professionale per l’agricoltura.
Fonte: http://www.fachschule-salern.it/
B.3.10.03_inquadramento del
complesso.
http://www.fachschule-salern.it/unsereschule/geschichte.asp
B.3.10.04_l’ampliamento avvolge
con una disposizione a C il manufatto
originario.
Fonte: www.provincia.bz.it/edilizia/
opere-ultimate/421.asp
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B.3.11
ALP STGEGIA

Progettista / Imperatori & Giamboni, Gujan & Pally
Architekten ag
Luogo / Lukmanierpass, Svizzera
Anno / 2003
Quota / 1.926 m s.l.m.
Allevamento / Caprini

Il progetto
Vicino all’alpeggio, un edificio in pietra costituito da
quattro elementi sfalsati in altezza, è collocato un
piccolo edificio che, a seguito della ristrutturazione,
è stato trasformato in abitazione con cucina, servizi e
dormitorio per quattro persone. Sia il piccolo manufatto
che le stalle con caseificio sono costruiti in muratura
di pietra a secco e tetto in piode.
La volontà di salvaguardare le strutture attuali e lo stato
di conservazione piuttosto buono hanno permesso di
limitare l’intervento ad un risanamento conservativo
e a piccole addizioni interne.
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Materiali e costruzione
La tecnologia ed i materiali contemporanei sono quindi
stati utilizzati solamente per il raggiungimento dei
requisiti minimi necessari agli usi odierni, agendo
internamente all’edificio.
Più interessante l’operazione effettuata sul piccolo
edificio isolato al cui interno un nuovo volume consolida
le murature esistenti e ridefinisce la geometria degli
spazi.
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B.3.11.01_situazione in cui si trovava
l’alpeggio prima dell’intervento.
Fonte: Gujan & Pally Architekten ag
B.3.11.02_inquadramento
dell’intervento. L’edificio principale
si colloca lungo il versante della
montagna, seguendo l’orografia del
terreno.
Fonte: http://www.hikr.org/gallery/
photo311246.html
B.3.11.03_vista dell’alpeggio e della
struttura d’abitazione dopo il restauro.
Fonte: Gujan & Pally Architekten ag
B.3.11.04_inquadramento degli
accessi, risultano evidenti i piani sfalsati
dell’edificio. Il manufatto segue la
pendenza del terreno.
Fonte: Gujan & Pally Architekten ag
B.3.11.05_vista complessiva
dell’intervento.
Fonte: Gujan & Pally Architekten ag
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B.3.12
LAUFSTALL WILDENSTEIN

Progettista / Kury Stähelin Architekten
Luogo / Bubendorf, Svizzera
Anno / 2009-2013
Quota / 471 m s.l.m.
Allevamento / Bovini da carne

Il progetto
La stalla e il fienile si organizzano come un recinto
che, attorno ad una corte centrale aperta, racchiude
uno spazio dedicato agli animali. Collocato vicino ad
altre costruzioni agricole, permette di ottenere ottime
condizioni di luce e ventilazione, grazie allo spazio
aperto centrale, limitando inoltre il volume costruito.
Tutte le principali aree funzionali sono disposte attorno
al vuoto centrale, che diventa così elemento cardine
del manufatto che all’esterno fa intuire la cavità interna
pur apparendo come un volume compatto e unitario.
La sezione dell’edificio è piuttosto interessante
e dimostra una stratificazione di usi e spazi ben
congegnata.
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Le strutture portanti, in telaio di legno, scandiscono
le misure dell’edificio. Il ritmo della struttura si
accompagna alla leggerezza delle assi verticali che
percorrendo il perimetro esterno si relazionano con
il paesaggio circostante reinterpretando i tradizionali
rivestimenti lignei.
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B.3.12.05

B.3.12.06
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B.3.12.01_la corsia di alimentazione,
protetta da tettoia, si affaccia sullo
spazio aperto.
Fonte: Domus web
B.3.12.02_vista esterna del
manufatto. Si intravedono la corsia di
foraggiamento, interamente coperta, e
l’accesso al paddock.
Fonte: www.staehelinarchitekten.
ch/#projects/referenzen:alle/319
B.3.12.03_ la stalla, organizzata a
stabulazione libera, prevede delle
divisioni interne che permettono
di separare gli animali in base alle
necessità (diverse fasi di crescita,
bisogni specifici).
Fonte: www.staehelinarchitekten.
ch/#projects/referenzen:alle/319
B.3.12.04_il tamponamento esterno
lascia filtrare le luce e permette di
spezzare le raffiche di vento.
Fonte: www.staehelinarchitekten.
ch/#projects/referenzen:alle/319
B.3.12.05_per la zona di riposo degli
animali sono state previste delle
cuccette.
Fonte: Domus web
B.3.12.06_inquadramento esterno.
Fonte: www.staehelinarchitekten.
ch/#projects/referenzen:alle/319
B.3.12.07_sopra le cuccette è ricavato
uno spazio di deposito fieno.
Fonte: Domus web
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B.3.12.08_la possibilità di muoversi
liberamente ed una quona qualità di
arieggiamento e ventilazione, sono
elementi a garanzia del benessere
animale.
Fonte: www.staehelinarchitekten.
ch/#projects/referenzen:alle/319
B.3.12.09_tutte le aree sono disposte
attorno al vuoto centrale, delineando
un’ottima organizzazione funzionale.
Fonte: www.staehelinarchitekten.
ch/#projects/referenzen:alle/319
B.3.12.10_l’edificio, sito in un contesto
di rilevanza storico-paesaggistica,
reinterpreta il tema dell’edificio
zootecnico e produttivo.
Fonte: www.staehelinarchitekten.
ch/#projects/referenzen:alle/319
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B.3.13
STALLA PER SEI ANIMALI
Progettista / Enrico Scaramellini Arch
Luogo / Madesimo, Sondrio
Anno / 2014
Quota / 1.550 m s.l.m.
Allevamento / Bovini

Il progetto
Il piccolo volume che ospita solamente sei animali è
particolarmente interessante per il rapporto con lo
spazio aperto e l’uso di materiali e tecniche sospesi
tra pratiche tradizionali e innovazione costruttiva
Il basamento dell’edificio, su cui poggia una parte
in legno, è in pietra, con murature che riprendono
tessiture e materialità degli edifici tradizionali dell’alta
Valtellina e che sono stati pensati come elementi che,
staccandosi dall’edificio, vanno a definire un paddock
esterno recintato.
Questa connessione diretta tra edificio e spazio
aperto interpreta in maniera interessante la necessità
di progetto dello spazio circostante al manufatto
radicando maggiormente l’intervento al luogo.
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Materiali e costruzione
Il piccolo edificio è costituito da una struttura
portante in muratura in pietra, integrata con portali
in calcestruzzo necessari a sostenere la trave di colmo
della copertura in abete. Il rivestimento della parte
superiore della facciata è invece in assi orizzontali di
larice non trattato che assumerà quel colore grigiastro
che solo il tempo e il clima alpino riescono a regalare.
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B.3.13.01_la scelta di utilizzare muri in
pietra è stata dettata dalla presenza di
muri a secco nell’intorno.
Fonte: Arch. E. Scaramellini.
B.3.13.02_la struttura portante, in
muratura in pietra, è integrata dalla
presenza di portali in calcestruzzo.
Fonte: Arch. E. Scaramellini.
B.3.13.03_assi orizzontali di larice
costituiscono il rivestimento della parte
superiore della facciata.
Fonte: Arch. E. Scaramellini.
B.3.13.04_il portale in calcestruzzo
è necessario per sostenere la trave di
colmo portante del tetto.
Fonte: Arch. E. Scaramellini.
B.3.13.05_l’edificio riprende il sedime
di una preesistente baracca.
Fonte: Arch. E. Scaramellini.
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B.3.14
STALLA BIO AHRNTAL
Progettista / Stefan Hitthaler
Luogo / Valle Aurina, Bolzano
Anno / 2008
Quota / 1.054 m s.l.m.
Allevamento / Bovini

Il progetto
Il progetto, che sfrutta la pendenza del suolo per
l’accesso diretto al fienile, si organizza attorno a più
volumi esistenti andando a definire un’aggregazione
compatta, con edifici chiusi e coperture aperte che si
accostano l’uno all’altro risolvendo necessità funzionali
e garantendo alti livelli di benessere animale.
La vicinanza ad un edifico residenziale storico,
modificato con un progetto dello stesso Hitthaller
pochi anni prima, è un aspetto interessante che riporta
l’attenzione sulla possibilità di ibridare funzioni legate
all’allevamento con gli spazi domestici dell’abitare.
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Materiali e costruzione
Il legno è il principale materiale: tra telai portanti
lasciati a vista e rivestimenti in tavole in larice verticali,
il progetto propone infatti differenti e interessanti
declinazioni dell’uso del materiale.
Il legno viene sempre lasciato al naturale, senza vernici
o trattamenti particolari, cosicché il grigio scuro possa
lentamente prendere il posto del colore chiaro del
legno appena posato.
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B.3.14.01_inquadramento del
complesso.
Fonte: Google maps
B.3.14.02_vista della corsia di
foraggiamento.
Fonte: www.pinzgauerrind.at/de/
startseite/termine
B.3.14.03_ La società Bio Ahrntal
gestisce 50 ettari di prato e 4 ettari
da destinare alla coltivazione di cereali
e patate. L’affitto e la gestione di tale
superficie permettono a Steger di
non dover comprare foraggio per il
bestiame.
Fonte: Waiz S., La stalla in disuso,
Bolzano, Edition Raetia, 2011.
B.3.14.04_l’edificio sfrutta l’orografia
naturale del terreno permettendo un
accesso in piano al fienile.
Fonte: Waiz S., La stalla in disuso,
Bolzano, Edition Raetia, 2011.
B.3.14.05_alla stalla, cui è sovrapposto
il fienile, sono connesse le tettoie aperte
a protezione delle aree di riposo.
Fonte: Waiz S., La stalla in disuso,
Bolzano, Edition Raetia, 2011.
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B.4 UNO SGUARDO TRASVERSALE
I quattordici progetti presentati costituiscono uno stato dell’arte del progetto di manufatti per l’allevamento sulle
Alpi; tuttavia più che un elenco di buoni esempi vuole essere uno strumento in grado di svelare occasioni progettuali nuove. In questo senso diventa importante osservare sia le caratteristiche individuali dei singoli progetti sia i
temi generali e trasversali che attraversano le singole esperienze cosicché, cercando di individuare temi specifici
e aspetti ricorrenti, si possano individuare, con sguardo progettuale, strategie e operazioni che possono diventare
strumenti per il progetto di nuovi manufatti in Trentino.
Qui vengono ricordati alcuni temi generali, nella speranza che molti altri possano affiorare autonomamente e raccontare una qualità architettonica generale che deve essere uno stimolo e un aiuto per ripensare alle architetture
per l’allevamento.

B.4.1 Rapporto col suolo
Il rapporto col suolo è un tema di particolare interesse e in molti progetti appare evidente come sia stato
considerato in maniera approfondita nel processo
progettuale.
Questo appare sia nelle sezioni degli edifici, che
spesso sovrappongono funzioni sfruttando gli accessi diversi sul pendio, sia nella forma delle coperture
e nella disposizione dei volumi rispetto alle curve di
livello.
Considerare il suolo come un’occasione progettuale
porta ad architetture che sfruttano funzionalmente i
caratteri del luogo e che si inseriscono con coerenza
nel paesaggio.
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B.4.2 Rapporto con le preesistenze
Le preesistenze sono dati che vanno considerati
nel progetto e in alcuni di questi il rapporto con
altri manufatti è di particolare importanza.
Il rapporto può declinarsi in scelte dimensionali,
che riprendono misure e proporzioni di edifici esistenti limitrofi e di tipologie tradizionali, oppure può
prendere forma in rielaborazioni di temi specifici
del costruire tradizionale.

B.4.3 Costruzione ed autocostruzione
Il tema costruttivo si risolve in soluzioni economicamente attente e in costruzioni spesso molto
accurate.
Il rapporto con la storia e con la tradizione di alcuni di questi progetti, infatti, non si declina in una
mimesi di forme storiche o nell’applicazione di
decori fintamente tradizionali, ma attraverso una
riscoperta della qualità estetica della costruzione.

B.4.3.01_ autocostruzione e materiali locali.
Fonte: http://constructionculture.blogspot.
it/2009/07/vrin-and-gion-caminada.html

92

B.5 DALLE ALPI AL TRENTINO
Le esperienze qui proposte non vogliono essere un campionario di soluzioni da copiare acriticamente e trasportare
nei singoli brani di territorio trentino in cui una nuova stalla è richiesta. Dovrebbero invece fornire una sequenza
di modalità e principi progettuali possibili, in grado di aiutare a guidare progettisti ed allevatori verso progetti che
sappiano leggere autonomamente, con chiarezza, semplicità, economicità e intelligenza, le qualità e le opportunità
dei luoghi.
La capacità di interpretare correttamente un sito è un aspetto centrale di un progetto di architettura, tanto di un
edificio civile quanto di una stalla: portare al centro del progetto questo aspetto, che si declina nel caso di un
manufatto per l’allevamento anche in scelte costruttive semplici, economiche ma accuratamente locali, diventa
una questioni necessaria per i territori, nella consapevolezza che la qualità architettonica non è antitetica all’economicità.
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Note
1 Appadurai A., Modernità in polvere, Meltemi, Roma 2001.
2 Kühnlein Architektur, Ziegenstall, Seubersdorf, Baviera, 2014, (Progetto B.3.1).
3 Enrico Scaramellini, Piccola stalla per sei mucche, Madesimo, Valtellina, 2014, (Progetto B.3.13).
4 Florian Nagler con Matthias Müller e Almut Schwabe, Kuhstall des Rasshoferhofs, Thankirchen bei Dietramszell, Alta Baviera, Germania,
2007, (Progetto B.3.8).
5 Facendo riferimento all’area definita dalla Convenzione delle Alpi.
6 Kury Stähelin Architekten, Stalla a Wildenstein, Bubendorf , Svizzera. (Progetto B.3.12)
7 Gion Antoni Caminada, Stalle e macelleria Sut Vitg, Vrin, Graubunden, Svizzera, 1994-2000, (Progetto B.3.4).
8 Dieter Jüngling und Andreas Hangmann, Neubau Grossstall, Ftan, Svizzera, 2001, (Progetto B.3.2).
9 Armando Ruinelli Arch., Casa e Stalla a Soglio, Soglio, Graubunden, Svizzera, 1992, (Progetto B.3.3)
10 Gujan + Pally Architekten, Ziegenalp Puzzetta, Val Medel (Lucmagn), Grigioni, Svizzera, 2005 (Progetto B.3.7).
11 Gion Antoni Caminada, Stalla Pius Caminada, Vrin, Graubunden, Svizzera, 1996-2000, (Progetto B.3.5).
12 Gion Antoni Caminada, Geißenalp, Vrin, Graubunden, Svizzera, 1992-1993, (Progetto B.3.6).
13 Gion Antoni Caminada, Stalle e macelleria Sut Vitg, Vrin, Graubunden, Svizzera, 1994-2000, (Progetto B.3.4).
14 Florian Nagler con Matthias Müller e Almut Schwabe, Kuhstall des Rasshoferhofs, Thankirchen bei Dietramszell, Alta Baviera, Germania,
2007, (Progetto B.3.8).
15 Enrico Scaramellini, Piccola stalla per sei mucche, Madesimo, Lombardia, 2014, (Progetto B.3.13).
16 Localarchitecture, Cow shed, Ligniéres, Jura, Svizzera, 2003 – 2005 (Progetto B.3.9).
17 Studio Geoplan (Geom. Heinrich Ferretti & Geom. Wolfgang Massardi), con Arch. Josef March (coordinatore), Geom. Daniel Bedin (responsabile prog), Geom. Norbert Anotnioni (assistente), Azienda Agricola Bruggerhof, Salern-Varna, Alto Adige, Italia, 2004-2005, (Progetto B.3.10).
18 Gion Antoni Caminada, Stalla Pius Caminada, Vrin, Graubunden, Svizzera, 1996 – 2000 (Progetto B.3.5).
19 Caminada G. A., Cul zuffel e l’aura dado, Quart Verlag, Luzern, 2005, p.119, 120.
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C. VERSO IL PROGETTO: NECESSITÀ E
POSSIBILITÀ

C.1 RITORNO AL TRENTINO
La ricognizione sul territorio trentino, con cui si è aperto questo quaderno, e il precedente stato dell’arte riferito
all’architettura per l’allevamento sull’intero arco alpino, permettono di potersi avvicinare alle riflessioni progettuali
con una maggiore conoscenza della materia.
I sopralluoghi svolti nelle valli del Trentino hanno infatti sollevato criticità di cui il progetto deve farsi carico e allo
stesso tempo hanno svelato aspetti e attenzioni inattese che il progetto deve saper tutelare e indirizzare, quando
necessario, nella maniera più efficace.
I quattordici progetti selezionati provenienti da territori alpini o limitrofi alle Alpi offrono invece una serie di esperienze che mostrano, in contesti simili al Trentino, possibilità progettuali e risultati architettonici interessanti ed
inattesi che aiutano anche a smontare alcuni pregiudizi o rigidità che spesso limitano le possibilità progettuali nei
nostri territori e che rischiano di inibire il raggiungimento di una buona qualità architettonica.
Una sintesi critica tra questi due momenti della ricerca è quindi necessaria e deve tenere conto di aspetti culturali,
produttivi e normativi del contesto Trentino, rivolgendo l’attenzione a quelle che sono necessità e desideri dei
differenti attori che agiscono sul territorio e soprattutto degli allevatori.
In questo senso il gruppo di lavoro dell’Osservatorio del Paesaggio ha costituito un prezioso luogo di confronto nel
quale sono emerse e sono state elaborate necessità e temi critici specifici per il Trentino.

C.2 NUOVE NECESSITÀ PER NUOVI SPAZI: LE DOMANDE DEL TERRITORIO
Le domande del territorio trentino sono molteplici e provengono da figure e attori molto differenti.
Allevatori, contadini, residenti, pianificatori, progettisti, amministratori si pongono infatti, in ruoli e modalità differenti, domande su come i manufatti per l’allevamento incidono sulla vita di ognuno e sul territorio quale spazio di
vita condiviso.
Il ruolo di presidio e di cura del paesaggio che l’allevamento conduce è un servizio che va riconosciuto e sottolineato con riconoscenza; questo non deve tuttavia adombrare la necessità di individuare soluzioni per le criticità
che ad esso sono connesse e che, nel caso specifico, riguardano i manufatti.
Le criticità emerse nella prima parte della ricerca testimoniano infatti la necessità di un atteggiamento nuovo che
sappia dare una dignità architettonica alle architetture per l’allevamento e che sia in grado anche di rappresentare
il ruolo prezioso che l’allevamento ha nel dare forma e nel manutenere i territori.
Il tavolo di lavoro condiviso, che ha visto la partecipazione di rappresentanti degli ordini professionali di agronomi,
architetti, ingegneri, insieme alla Coldiretti e alla Fondazione Edmund Mach, ha permesso di condividere necessità
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e aspettative che la ricerca cerca di considerare come temi critici su cui riflettere.
In riferimento alle questioni emerse legate strettamente ai manufatti, le domande sono molteplici e riguardano sia
temi generali che problemi costruttivi e tecnologici specifici.
Sono emerse domande chiare riguardo alla necessità di individuare modalità di progetto degli spazi adiacenti ai
manufatti in modo che si possa evitare l’addossarsi di attrezzi, utensili, macchine motorizzate e fieno cercando
pertanto di indirizzare il progetto a non ignorare tali problematiche.
Il tema degli spazi destinati a trattori, rimorchi, botti e frese è di particolare complessità perché richiede grandi
spazi coperti che raramente possono essere edificati per non superare i limiti di cubatura e le altezze massime
imposte dagli strumenti pianificatori con il risultato che lo spazio aperto attorno agli edifici diventa luogo di deposito a cielo aperto.
Altro problema emerso è relativo allo stoccaggio del fieno che richiede spazi ampi che non vengono tuttavia usati
completamente per l’intero arco dell’anno.
Le torri a copertura mobile, o le pile di balle coperte da teli che circondano molti allevamenti, sono la risposta
alla difficoltà di riservare spazi costruiti ed interni correttamente dimensionati e spesso costituiscono elementi
dequalificanti.
In questo senso individuare modalità grazie alle quali gli edifici, in momenti diversi e temporaneamente, possono
adattarsi alla modificazione delle necessità volumetriche per lo stoccaggio del fieno è un’urgenza di particolare
interesse che richiede la messa a punto di soluzioni efficaci e non convenzionali.
La possibilità inoltre di smontare facilmente alcune parti dei manufatti, con costi limitati, come di aggiungere
facilmente volumi in tempi successivi, è una declinazione ulteriore e più specifica della necessità di immaginare
edifici che si sanno adattare nel tempo alle mutate necessità.
Sullo sfondo di ogni riflessione è tuttavia evidente come rimanga costante la questione economica, che impone ai
progetti bassi costi e facilità di gestione del manufatto una volta completato.
I comuni prefabbricati industriali, seppur a basso costo, non costituiscono però risposte qualitativamente soddisfacenti e non garantiscono costi di gestione e manutenzione contenuti. Ragionare invece su processi e tecnologie
costruttive che sappiano coinvolgere gli stessi allevatori e che permettano un contenimento dei costi può invece
essere un aspetto decisivo che non necessariamente è in contraddizione con la qualità dei progetti ma che, ricordandosi le lezioni della tradizione, può invece essere stimolo al raggiungimento di quella intensità e sincerità
costruttiva che rende alcune architetture rurali tradizionali esempi di straordinaria qualità.
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C.3 CONTRO GLI STEREOTIPI: LA STORIA PER IL PROGETTO
Il rapporto con la storia delle nuove edificazioni rurali è un argomento particolarmente interessante se non viene
ridotto ad una speculazione sulle forme degli edifici tradizionali e sulle modalità con cui queste possono essere
citate e recuperate in edifici contemporanei.
La specificità architettonica e costruttiva degli edifici contemporanei per l’allevamento non permette, se non attraverso operazioni posticce, di adottare forme architettoniche recuperate dal repertorio tradizionale.
Temi e forme architettoniche, “senza nessuna attenzione alle motivazioni che ne giustificano la permanenza, vengono declassate a repertorio dialettale immutabile”1 generando quella “sensazione di sollievo che proviamo pavidi
quando tutto è rimasto più o meno come deve essere”2 e che viene raggiunta attraverso finte strutture in legno
che richiamano quelle tradizionali, attraverso rivestimenti inutilmente costosi o ornamenti fintamente artigianali
ottenuti con tecniche industriali.
I nuovi manufatti per l’allevamento, tra scenografia e invenzione delle tradizioni, sembrano essere il laboratorio
in cui è tristemente possibile, attraverso un bricolage3 di forme e tecniche ipocritamente attuabili con l’uso di
componenti industriali4, individuare strategie per occultare la modificazione sotto linguaggi e forme “tradizionali”
che però, al contrario, finiscono per tradire i principi stessi della tradizione.
Spesso dietro il comune uso del termine tradizione si intravede l’idea di un insieme di pratiche e saperi che provengono dal passato e che, come cristallizzate, sono rimasti immutati nel tempo e solamente con la modernità
sono stati superati.
Questa riduzione della tradizione a stereotipo fisso ed immutabile però da un lato trasforma ogni testimonianza
delle culture storiche tradizionali in elementi sradicati dalla propria storia e dalle proprie ragioni costitutive, dall’altro promuove un’idea di tradizione immutabile che non accetta la modificazione, il cambiamento.
La parola tradizione, che deriva dal latino traditio e che può essere tradotta come “consegna” secondo Cicerone,
o come “narrazione” secondo Tacito5, sottende invece l’idea di una trasformazione, di un passaggio da un antecedente ad un conseguente attraverso quella che è definibile come azione6. La tradizione è in realtà essa stessa
modificazione, come scrive Mollino, è un “continuo fluire dell’esperienza di una generazione nelle esperienze della
generazioni successive”7, attraverso la costante, inevitabile ed ininterrotta modificazione.
I saperi e le pratiche tradizionali hanno quindi condotto, nel tempo, a soluzioni formali, tecnologiche e architettoniche differenti che si sono adattate alle necessità, alle opportunità e alle conoscenze del proprio tempo. Copiare
acriticamente le forme che sono il prodotto di epoche diverse (profili a capanna, decorazioni, motivi ornamentali) e
tecniche costruttive ormai desuete (murature o telai lignei con incastri tradizionali) è sminuente nei confronti delle
testimonianze della tradizione, che vengono ridotte a immagini idealtipiche da copiare, e costituisce una operazione in realtà in profonda opposizione con i principi che la tradizione, nel suo evolversi, ha espresso.
I principi tradizionali che hanno invece costituito un’invariante nelle numerose espressioni dell’architettura tradizionale rurale non sono riconducibili meramente a forme o tipologie ma a modi di operare, di relazionarsi con il
suolo e con il contesto e a modalità di reperimento dei materiali e di costruzione degli edifici.
Proprio i principi sono forse ciò che la storia può offrire al progetto contemporaneo e non invece le forme temporanee di un passato fatto di momenti e necessità ormai tramontate.
Sullo sfondo però resta una domanda: perché è necessario un rapporto con la storia? Da dove nasce questa
necessità di confrontarsi con un passato che viene percepito lontano e distante?
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L’identità dei territori, che affonda le radici nelle memorie del passato, è un patrimonio che oggi sentiamo tutti
come qualcosa da tutelare, benché si rischi di sconfinare in pericolose e idealizzanti nostalgie.
Ciò che può essere interessante rispetto a quello che le tradizioni alpine ci hanno consegnato, e che irrimediabilmente sembra essere sbiadito se non cancellato, è un’attitudine a guardare con appropriatezza ai luoghi, un’attenzione allo sfruttamento delle risorse spaziali, all’utilizzo e al reperimento dei materiali.
In un contesto difficile come le Alpi, la limitatezza delle risorse ha storicamente obbligato ad individuare strategie
efficaci che riguardano il progetto tanto del territorio quanto dei manufatti in esso insediati.
Di fronte alle sfide che la contemporaneità impone alle pratiche contadine di montagna e alla necessità della
ricostituzione di un legame con il territorio si possono pertanto trovare, per reinventare il presente, interessanti
risposte nei principi tradizionali. La tradizione, se guardata attraverso alcuni dei suoi principi ispiratori, può quindi
essere il luogo in cui ritrovare tematiche che, in un contesto culturale ed economico che vede la limitatezza delle
risorse un tema nuovamente centrale, la contemporaneità vuole riscoprire.
Lo sguardo alla storia deve pertanto tentare di essere operativo e criticamente orientato così da diventare un
aiuto per il progetto e non una gabbia che da un lato conduce ad edifici ipocritamente e acriticamente storicisti e
dall’altro a manufatti industriali che non tentano nessuna riflessione sulla storia perché percepita come distante
ed inattuabile.
L’edificazione tradizionale delle valli del Trentino, nelle numerose specificità e differenze, testimonia attenzioni
che talvolta sembrano essere ormai dimenticate, tra copie ipocritamente malriuscite di edifici storici e manufatti
industriali di pianura calati con sordo opportunismo nei territori montani.
La breve ricognizione qui presentata non ha la pretesa di rappresentare un censimento di forme e tipologie di
edifici rurali storici ma vuole essere pertanto una riflessione trasversale che tenta di svelare temi e principi che la
progettazione contemporanea spesso tralascia e che sono invece inscritti nella memoria dei territori, decisivi per
la qualità dei manufatti e, allo stesso tempo, possono fornire strumenti in grado di contenere costi e sfruttare con
appropriatezza le risorse.
Questa sorta di sguardo trasversale ha forse la capacità di scrostare la pratica progettuale da pregiudizi tecnicisti
che spesso bloccano il progetto di nuovi manufatti per l’allevamento e che così possono apparire come paletti
recenti e aggirabili. Si scoprono in questo modo soluzioni formali, funzionali, costruttive che non vengono prese in
considerazione dal progetto contemporaneo nei nostri territori ma che spesso venivano storicamente praticate e i
cui principi possono costituire ancora strumenti utili ed efficaci per la contemporaneità
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C.3.1 Il luogo: rapporto col suolo
Quando ci si trova di fronte a manufatti contemporanei e industriali, geometricamente regolati da misure
dettate dalla produzione meccanizzata degli elementi, spesso si può facilmente osservare come questi
sembrino giacere sordamente sul suolo reso piano
attraverso costosissimi sbancamenti del terreno o
terrapieni. L’acclività del suolo, se non viene interpretata come occasione progettuale, diventa un impedimento, un ostacolo che viene aggirato con manufatti
costosi e dimensionalmente importanti. Molti edifici
storici interpretavano invece la forma del terreno,
per evidenti necessità, in modo da modificare poco il
suolo e sfruttavano la differenza di quota tra fronte e
retro come occasione per individuare ingressi a piani differenti e per poter sviluppare maggiormente in
verticale gli edifici. La forma delle architetture inoltre,
sia quando si tratta di edifici di gradi dimensioni che
di piccoli manufatti, risentiva delle pieghe del suolo
e della morfologia generale del terreno andando ad
influire sulla disposizione degli edifici così da riuscire
ad interpretare al meglio la topografia.
Da questo punto di vista le malghe8 rappresentano
spesso una tipologia architettonica interessante perché, per impianto longitudinale, costituiscono forse
il riferimento più vicino, per necessità e dimensioni,
alle stalle contemporanee9. La loro disposizione rispetto al suolo e le modalità con cui le geometrie
si piegano per meglio interpretare il terreno permettono minor spostamento di suolo e, come prodotto
forse involontario, un inserimento riuscito nel paesaggio che presidiano.

C.3.1.01_ Diagrammi del rapporto col suolo di malghe e
piccoli masi in Val di Bresimo, in Marinelli M., Alle terre alte,
strategie per il riuso dell’architettura del territorio rurale,
progetti per il ritorno alle Alpi, tesi di Dottorato in Progettazione
Architettonica e Urbana, DIp. DAStU, Politecnico di Milano,
Milano, 2016.
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C.3.2 Il luogo: compattezza e
ibridazione funzionale
La compattezza degli edifici, resa necessaria per un
uso oculato delle risorse disponibili10, veniva raggiunta anche attraverso l’ibridazione di differenti funzioni. La compresenza di fienili, stalle e abitazioni negli stessi volumi11 ne è la testimonianza più evidente.
Tale complessità di funzioni veniva spesso risolta in
sezione, con la sovrapposizione in verticale di spazi
indipendenti per usi specifici; la pendenza del suolo, che permette accessi a più quote direttamente
dall’esterno senza l’ausilio di scale, è una condizione
che rende tale sovrapposizione possibile interpretando così la difficoltà dell’acclività come occasione
progettuale.
La classica sovrapposizione stalla-fienile era quindi
piuttosto comune benché costituisca un tema spesso abbandonato nella contemporaneità.
La compattezza dei volumi inoltre permetteva di limitare al massimo il suolo sottratto alla produzione,
sia esso pascolo, prato da sfalcio o terreno agricolo.

C.3.3 Il luogo: spazio aperto e
soleggiamento

C.3.2.01_ Usi e funzioni sovrapposti in sezione, in Cecchetto
A., Progetti di luoghi, paesaggi e architetture del Trentino, Cierre
Edizioni, Verona 1998, p. 109.

Gli spazi attorno ai manufatti erano spesso definiti
con cura ed attenzione progettuale. In contesti complessi, ad esempio, grande attenzione veniva dedicata alla piantumazione di alberi o alla definizione
di rilievi del suolo artificiali in grado di proteggere i
manufatti dalle possibili minacce delle valanghe.
Piccoli elementi come muri a secco, recinzioni, o
letamai, venivano costruiti con la stessa cura degli
edifici, interpretando allo stesso modo le forme del
suolo e la disposizione rispetto al sole. L’esposizione solare, come le traiettorie dei venti prevalenti,
erano aspetti che venivano tenuti in considerazione
per permettere un più facile riscaldamento degli ambienti degli animali, un corretto scioglimento della
neve, e un’appropriata essiccazione del fieno.
C.3.3.01_ Progetto dello spazio aperto, in Bonapace I.M. (a cura
di), Dimore rurali della tradizione nel Trentino, Luni Editrice, Lavis,
1997, p.254.
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C.3.4 Il luogo: materiali
Il reperimento dei materiali da costruzione è stato,
soprattutto in un “spazio spiegazzato”12 come quello
alpino, un problema risolto spesso localmente. Soprattutto in alta quota, non è raro trovare manufatti
costruiti con i legni del bosco prospicente e con le
pietre del suolo circostante. In alcune malghe13 le
pietre derivanti dalla pulizia e dal dissodamento dei
pascoli d’alta quota erano esse stesse materiali da
costruzione per i muri mentre i larici e gli abeti tagliati per allargare le superfici dei pascoli sono stati
trasformati per divenire solai e coperture.

C.3.4 Il tempo: durevole ed effimero
Manufatti costruiti per durare si alternano ad edificazioni più effimere che rispondono a necessità brevi e
temporanee. La durata dei manufatti è una questione centrale in un contesto di esiguità di risorse come
può essere un territorio montano. Ogni attività edificatoria considerava il tempo come aspetto centrale
non appiattendo il tutto a risposte incapaci di durare
e al tempo stesso irreversibili in tempi brevi.
Le tecniche costruttive, come le scelte insediative,
tenevano conto di questi aspetti; tra muri spessi e
leggeri diaframmi in legno i manufatti accettavano
durate diverse utilizzando i materiali correttamente e
accettando i segni del tempo.

C.3.4.01_ Malga Borca Alta in Val di Bresimo, costruita con
le pietre derivanti dal dissodamento dei pascoli, foto di Luca
Brentari.

C.3.5 Il tempo: inerzia e modificazione
I manufatti rurali raccontano storie di modificazioni,
fatte di volumi aggiunti in momenti diversi, sostituzioni di parti ed eliminazioni di elementi.
Le necessità cambiano nel tempo e i manufatti hanno adattavano le loro forme garantendo però una
permanenza nei principi costruttivi e nell’uso dei
materiali.
I materiali locali, utilizzati comprendendo le loro qualità fisiche e costruttive, permettevano e garantivano
durate differenti e alcune parti degli edifici venivano
edificate per durare più di altre.
C.3.5.01_ Permanenza e variazione nelle parti di un edificio,
in Bonapace I.M. (a cura di), Dimore rurali della tradizione nel
Trentino, Luni Editrice, Lavis, 1997, p.176.
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Potremmo chiamare l’attitudine alla modificabilità
delle parti degli edifici “inerzia” alla modificazione
che sta ad indicare tanto la difficoltà nella modificazione quanto la durata delle singole parti.
Facendo un esempio, non è infatti raro incontrare
edifici con parti in muratura che costituiscono basamenti contro terra, porzioni interne o abitazioni,
e parti in legno per fienili, coperture, piccoli volumi
aggettanti. Le parti in muratura costituiscono da un
lato le porzioni più durevoli dell’edificio ma anche le
più difficili da modificare, mentre le parti in legno,
anche se opportunamente costruite, sono le parti
meno durevoli che però accettano con più facilità le
modificazioni.
Questa differente “inerzia” nell’affrontare il cambiamento permetteva di costruire tenendo conto delle
modificazioni che il tempo richiede.

C.3.6 Il tempo: obsolescneza
I legni esposti al sole e ai venti diventano più scuri
o ingrigiscono acquistando il colore argentato che le
tavole verticali di numerosi fienili, o le coperture in
scandole, sono ancora oggi a testimoniare.
Il tempo modifica le proprietà dei materiali ma non
necessariamente il loro ruolo all’interno dei manufatti. La capacità di accettare i cambiamenti del tempo, di prevedere elementi di sacrificio, di accettare
l’obsolescenza di parti e materiali è un aspetto che,
se progettato, permetteva ai manufatti di durare nel
tempo diminuendo manutenzioni inutili ed evitando
materiali sintetici o plastici usati oggi solo per evitare
che le qualità estetiche dei materiali si modifichino
nel tempo. Considerare l’invecchiamento dei manufatti come un dato negativo è un’abitudine tutta contemporanea che sottende un’idea di consumo veloce
di edifici e manufatti: considerare l’invecchiamento
come un aspetto non solo inevitabile ma progettabile
è invece un modo per pensare ai tempi lunghi e alla
sostenibilità generale di ogni azione edificatoria.
C.3.6.01_ Maso in Val di Rabbi in Moretti G., I masi delle valli di
Pejo e Rabbi, Edizioni Tipoarte, Ozzano Emilia, 1997, p.193.
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C.3.7 La costruzione: qualità e
necessità
Prima di ogni considerazione legata alle forme e
ai linguaggi, le architetture tradizionali rurali erano
prima di tutto costruzioni. Nel senso più semplice e
nobile del termine.
La loro dimensione costruttiva, tettonica, è ciò che
custodisce la qualità architettonica ed estetica propria di tali manufatti. Quando le architetture vengono concepite prima di tutto quali manufatti, nella
loro dimensione costruttiva e materiale acquistano
un’intensità che trova forza proprio nell’eliminazione
di tutto ciò che è superfluo. Così forme anche poco
complesse trovavano nella costruzione, nella complessità ed accuratezza degli incastri tra le travi in
abete, nella corretta spaziatura tra le tavole in larice
che fungono da diaframma tra interno ed esterno dei
fienili, nella tessitura delle malte degli intonaci o nei
giunti tra le pietre, una qualità inattesa che è figlia di
saperi preziosi e che scendeva a patti con un’esiguità di risorse disponibili tipica di un contesto alpino.
La qualità delle architetture è quindi, in questo specifico caso, inseparabile dalla loro qualità costruttiva
che non può essere raggiunta attraverso rivestimenti
posticci ed elementi decorativi inutili.
Solo attraverso un uso corretto delle risorse si può
raggiungere questa intensità e qualità architettonica.
Una qualità che, seppur attraverso soluzioni tecnologiche talvolta complesse14, mantiene un’immediatezza espressiva preziosa e che garantiva ai contadini stessi di intervenire nella costruzione e attuare
autonomamente modifiche successive insieme alle
attività di manutenzione.
Questa dimensione tecnologica, che sta tra la raffinatezza costruttiva e la facilità di autocostruzione da
parte dei contadini, è una questione di particolare
interesse che coinvolge aspetti tecnici, culturali ed
economici e che spinge ad una riflessione sulla contemporaneità.
C.3.7.01_ Costruzione e qualità architettonica, foto di Mauro
Marinelli.
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C.4 PRINCIPI E OPERAZIONI VERSO IL PROGETTO DI NUOVI MANUFATTI
PER L’ALLEVAMENTO
Immaginare ed identificare operazioni o strategie efficaci per ripensare a come i manufatti si rapportano con i
luoghi è un passo importante verso l’individuazione di soluzioni progettuali in grado di prefigurare una maggiore
qualità per i nuovi edifici per l’allevamento.
Le fasi precedenti della ricerca hanno indagato le criticità del territorio trentino, una selezione di esperienze
sull’arco alpino, alcuni principi storici degli edifici tradizionali trentini e i bisogni che il territorio, attraverso i propri
attori, ha espresso come necessità per nuovi manufatti.
Prima di approfondire altre questioni più progettuali, come avverrà nelle successive sezioni del testo, può però
essere utile affrontare alcuni temi generali nel tentativo di offrire possibili strategie di progetto che potrebbero ben
adattarsi al territorio del Trentino.
Le riflessioni qui proposte riguardano principalmente il rapporto dei manufatti con il suolo andando a proporre una
serie di soluzioni possibili in sezione ed in pianta.
Tuttavia è importante ricordare che le strategie proposte in questo paragrafo non sono le uniche possibili e non
sono sempre desiderabili ma costituiscono una dimostrazione di come il progetto di manufatti per l’allevamento
possa condurre a forme in grado di leggere le specificità dei luoghi e le necessità funzionali.
La resistente idea che promuove una standardizzazione delle soluzioni progettuali e che conduce a progetti quasi
sempre sbagliati ed inappropriati, deve essere superata nella consapevolezza che risposte progettuali specifiche
possono migliorare la bontà dei manufatti, la qualità architettonica, l’economicità e l’appropriatezza funzionale.
La ricognizione storica del paragrafo precedente ha probabilmente già aiutato a smontare alcuni stereotipi tecnicisti che inibiscono la buona progettazione; i seguenti diagrammi tentano di riflettere sulle strategie progettuali
tradizionali con una sguardo diverso, mediato dallo studio di altre esperienze alpine contemporanee e dalle nuove
necessità del territorio trentino.

C.4.1 La sovrapposizione di usi e funzioni
La sezione verticale svela il rapporto tra manufatto e suolo.
Il contesto montano, che raramente regala suoli pianeggianti, impone agli edifici sezioni in grado di confrontarsi
con quote differenti e con profili del terreno anche complessi.
I profili generali, nella matrice a lato organizzati per righe, indicano possibilità diverse in grado di relazionarsi con
il suolo in maniera differente definendo falde parallele al terreno, coperture a capanna, coperture complesse o
prevedendo la disarticolazione del manufatto in più volumi. La possibilità di avere ingressi a quote diverse inoltre
rende il pendio un’occasione che permette di sovrapporre verticalmente funzioni differenti garantendo sempre
l’accesso ai mezzi meccanizzati.
Nelle pagine successive vengono riportati dei diagrammi in pianta ed alcune assonometrie che rendono conto di
come, rispetto a suoli differenti, i manufatti per l’allevamento si possono configurare.
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stalla
fienile
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tettoia
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C.4.2 Suoli molto acclivi
Il tipo di suolo preso in considerazione è un solo piuttosto ripido che rende difficile, per limitare al minimo
gli spostamenti di terra, individuare numerose strategie progettuali efficaci.
La rappresentazione a croce sotto riportata mostra
alcuni esempi di disposizione dei volumi rispetto al
suolo: dall’alto in basso si va da un volume lineare
e compatto fino ad una serie di volumi autonomi e
differentemente allineati alle curve di livello; da sinistra verso destra si passa invece da un impianto
che genera uno spazio interno aperto ad un impianto
più compatto che lascia lo spazio aperto all’esterno.
Con un’acclività del suolo molto marcata i volumi
tendono a disporsi secondo le curve di livello evitando il più possibile di disporsi ortogonalmente rispetto
alle curve di livello.
L’approfondimento in alto a destra rappresenta
proprio questa ultima ipotesi, identificando una soluzione che è possibile solo separando il volume in
più parti, dotate di quote di accesso leggermente
differenti, e generando però una serie di problemi
funzionali piuttosto complessi.
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C.4.3 Suoli mediamente acclivi
Il tipo di suolo preso in considerazione è mediamente
ripido e la rappresentazione a croce sotto riportata mostra alcuni esempi di disposizione dei volumi rispetto a tale ipotetica condizione topografica:
dall’alto in basso si va da un volume lineare più o
meno compatto fino ad una serie di volumi separati e differentemente allineati alle curve di livello; da
sinistra verso destra si passa invece da impianti che
generano uno spazio interno aperto ad un impianto
più compatto che si configura come un’aggregazione di volumi.
L’approfondimento in alto a destra rappresenta
questa ultima ipotesi in cui più volumi si aggregano
attorno ad un basamento comune; in questo modo
la scala delle singole parti è minore e più facilmente controllabile, andando a definire spazi aperti per
paddock e depositi tra i singoli volumi.
Questo tipo di impianto è molto comune in caso di
stalle costruite con addizioni in tempi differenti. Se
ben progettato, garantendo un’uniformità di materiali
e linguaggi delle singole architetture, può costituire
una strategia interessante.
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C.4.4 Suoli concavi
Il tipo di suolo preso in considerazione ha una morfologia complessa, con un profilo concavo. La rappresentazione a croce sotto riportata mostra alcuni
esempi di disposizione dei volumi rispetto a tale ipotetica condizione topografica: dall’alto in basso si va
da un volume lineare più o meno compatto che si
piega seguendo le curve di livello fino ad una serie
di volumi orientati secondo la massima pendenza
del terreno e legati da una basamento comune; da
sinistra verso destra si passa invece da impianti che
generano, con il pendio, uno spazio interno aperto ad
un impianto più compatto.
L’approfondimento in alto a destra rappresenta l’ipotesi di più volumi che, disponendosi ortogonalmente
rispetto alle curve di livello del pendio, sono ruotati
tra di loro.
Un basamento, simile ad un terrazzamento, aiuta a
dare unitarietà al progetto: il disegno del suolo, in
questo caso, è quindi uno strumento che permette al
progetto di essere percepito come unitario.
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C.4.5 Suoli convessi
Il tipo di suolo preso in considerazione ha una morfologia complessa, con un profilo convesso. La rappresentazione a croce sotto riportata mostra alcuni
esempi di disposizione dei volumi rispetto a tale ipotetica condizione topografica: dall’alto in basso si va
da un volume lineare che si piega seguendo le curve
di livello fino ad una serie di volumi orientati secondo
la massima pendenza del terreno; da sinistra verso
destra si passa invece da un impianto che genera
uno spazio interno aperto ad impianti più compatti.
L’approfondimento in alto a destra rappresenta la
soluzione di un volume lineare compatto che, per seguire la morfologia del suolo, si piega abbandonando
l’ortogonalità.

109

D. Scenari produttivi

Note
1 Marinelli M., “Rifugi: identità architettoniche fra tradizioni e tradimenti” in A.A.V.V., Rifugi in divenire. Architetture, funzioni, ambiente.
Esperienze alpine a confronto - Atti del convegno 22-23 marzo 2013 - Trento, Gibello L. ( a cura di), p. 95.
2 Reichlin B., “Die Moderne baut in den Bergen/ Quando gli architetti moderni costruiscono in montagna”, cit., p.87.
3 Auge M., Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Eleuthera, Milano, 2009, p.18.
4 De Rossi A., “Architettura e paesaggio alpino: dieci punti per un reinterpretare il palinsesto di un’immagine”, in A.A.V.V., Abitare le Alpi. Il
progetto del territorio alpino nelle esperienze didattiche e di ricerca del dipartimento di progettazione architettonica del Politecnico di Torino,
cit., p.165.
5 Prandi C., voce “Tradizioni”, Enciclopedia Einaudi, Einaudi, Torino 1981, vol. 14, p. 415.
6 Un’azione che, nel caso di un racconto orale, non si limita a traslare le vicende raccontate in un tempo differente, ma nell’azione pratica del
racconto, si svolge e si modifica nell’atto stesso. In questo modo i racconti orali delle tradizioni, tanto sulle Alpi quanto in ogni altro contesto
geografico e sociale, sopravvivono e si modificano in continuità con le permanenze e le variazioni dei miti originari.
7 Rogers E. N., “Tradizione e attualità” in Rogers E. N., Esperienza dell’architettura, Skira, Milano, 1997, p. 252.
8 Da ricordare che numerosi edifici (stalle e casère) delle malghe che ritroviamo in Trentino non sono particolarmente datati ma risalgono
agli ultimi due secoli. Basta consultare infatti le mappe catastali del 1859 per notare come alcune malghe non fossero nemmeno nella
posizione attuale e furono ricostruite piuttosto recentemente in conseguenza, ad esempio, di fenomeni valanghivi che hanno abbattuto le
precedenti edificazioni.
9 Benchè la mancanza di fienili, non resi necessari vista l’uso solamente estivo degli alpeggi, renda più semplice dal punto di vista funzionale, lo sviluppo lineare del manufatto.
10 La compattezza del volume è una spesso uno stratagemma a cui si ricorreva anche per motivi energetici di dispersione del calore.
Tuttavia per quanto riguarda edifici come i fienili questa motivazione trova minor forza.
11 Per approfondimenti Barbieri G., La casa rurale nel Trentino, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ricerche sulle dimore rurali in Italia,
Olschky Ed., Firenze, 1962.
12 Ponticelli L., Welsch Pirg, in A.a.V.v., Wohn Raum Alpen – Abitare le Alpi – Living in the Alps, Kunst Meran, Merano 2010, p. 41.
13 Nel caso specifico ciò avviene nella Malga Borca Alta nel comune di Bresimo, ma lo stesso fenomeno è comune in numerose malghe e
ricoveri per pastori del Trentino.
14 Si pensi alla complessità di alcuni incastri tra elementi lignei o alla geometrie complesse di coperture e solai.
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NUOVE IDEE DI CURA DEL TERRITORIO

D.1 SCENARI PRODUTTIVE E IDEE DI TERRITORIO
La contemporaneità chiede strategie nuove per affrontare nuove sfide.
La complessità di un territorio come quello trentino, ricco di risorse naturali organizzate però in uno spazio morfologicamente difficile, rende necessario interpretare correttamente le domande del nostro tempo interrogandosi su
cosa significhi, nello specifico, praticare l’allevamento in un territorio a forte carattere alpino.
In questa sede non si vogliono tuttavia approfondire tematiche che hanno a che vedere con discipline tecniche
estranee all’architettura ma evidenziare come scelte economiche e gestionali abbiano ricadute sulle forma del
territorio e sulla forma dei manufatti.
Interrogarsi sugli scenari produttivi dell’allevamento in Trentino è pertanto necessario per comprendere quali
necessità sono all’orizzonte e quali strade il progetto di architettura per i manufatti ad esso connessi deve intraprendere.
L’allevamento non è solamente una attività produttiva ma costituisce una pratica che può permettere la manutenzione del territorio; l’allevamento è una forma di cura1 dello spazio la cui importanza va riconosciuta e il cui agire
va correttamente indirizzato. Il legame con il territorio è fondamentale per promuovere questa forma di cura: non
è quindi più possibile immaginare, come è avvenuto nel recente passato, allevamenti completamente slegati dalle
risorse naturali locali.
La difficoltà di reperire tutte le risorse necessarie al sostentamento degli animali è tuttavia evidente, tra penuria di
prati da sfalcio e necessità di apporti nutritivi sempre maggiori per gli animali.
I contadini trentini, storicamente, avevano messo a punto saperi alpicolturali preziosi in grado di scendere a patti
con l’esiguità di risorse attraverso, ad esempio, usi stagionali come quelli legati alle pratiche d’alpeggio. Questo
tipo di conoscenze e di pratiche costituiscono un sapere contadino i cui principi, secondo Van der Ploeg2, vanno
riscoperti e stanno trovando nuove insperate applicazioni anche sulle Alpi3, senza passatismi o sterili nostalgie.
La rincorsa alla quantità, messa talvolta in primo piano rispetto alla qualità, ha condotto in passato a stalle con
numerosi capi di bestiame, generando manufatti enormi e richiedendo al territorio quantità di fieno e spazio che
in un contesto montano non sono possibili.
Ritornare invece a dimensionare le attività e i manufatti in base alle possibilità dei territori può far riemergere nella
sua interezza il ruolo di cura del territorio dell’allevamento, permettendo di orientare la produzione più localmente
e rendendo possibile avere manufatti dimensionalmente più contenuti.
Il minore margine economico che l’allevamento garantisce negli ultimi anni richiede inoltre un nuovo modo di
produrre, sfruttando al meglio le risorse già disponibili in loco e credendo che una filiera locale possa essere un
modo per migliorare la sostenibilità economica dell’attività e la qualità dei prodotti.
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Durante gli incontri del gruppo di lavoro dell’Osservatorio del Paesaggio sono emerse, in questo senso, alcune
questioni piuttosto importanti.
Prima fra tutte una riflessione rispetto alle dimensioni di nuovi possibili allevamenti: se sembra ormai anacronistico immaginare allevamenti con centinaia di capi è forse corretto considerare come dimensione massima le 50
UBA. Il numero, oltre a sembrare ragionevole, è sufficientemente limitato da poter supporre che gli allevamenti
possano vivere principalmente di risorse locali ma non è eccessivamente piccolo da non poter costituire uno
scenario economicamente sostenibile.
Si ritiene inoltre importante immaginare i nuovi allevamenti come poli di un riscoperto presidio del territorio: in
quest’ottica il legame con le risorse locali deve tornare ad essere centrale ed il fieno deve essere il più possibile
locale, imponendo così ai progetti di nuovi edifici di prefigurare fienili molto capienti e di individuare spazi per la
lavorazione di mangimi locali.
La cronica carenza di prati da sfalcio richiede però di interrogarsi sulle possibilità di recuperare al bosco numerosi
spazi abbandonati che, ricoperti ora da vegetazione dopo decenni di inutilizzo, possono tornare disponibili.
I suoli tuttavia che sono stati abbandonati sono evidentemente quelli meno accessibili, a quote più alte e con
morfologie complicate o acclività elevate. Sono questi però i luoghi in cui nuove attività contadine possono essere
riscoperte perché in essi si possono trovare i pochi suoli ancora potenzialmente disponibili; e se alcuni appezzamenti non sono adatti ad essere prati da sfalcio e nemmeno pascolo per bovini, è forse necessario ricordare che
l’allevamento di capre e ovini può essere uno scenario alternativo che, non a caso, sta vivendo una riscoperta
fortuna dopo anni di oblio.
Dietro al bisogno di nuovi manufatti per l’allevamento vi possono essere attori molto diversi, tra persone che trovano nell’allevamento attività economiche complementari o attività ricreative e nuovi allevatori professionisti che
attendono spazi e manufatti per un nuovo insediamento. Ed è soprattutto a quest’ultimi che la ricerca si rivolge
definendo, come principio generale per individuare almeno un qualche tipo di dimensionamento, che le stalle debbano avere una dimensiona tale da permettere un reddito per due persone (immaginando una stalla da vacche si
parla di circa 50 capi) o almeno per una persona (almeno 30 vacche). Allo stesso modo va ricordata l’opportunità
di immaginare, oltre a funzioni strettamente legate all’allevamento, anche altre funzioni ad esso connesse e che
possono costituire occasioni per ulteriori introiti economici che aiutano a sostenere economicamente le attività
principali.
Le considerazioni qui accennate non vanno però considerate come indirizzi esclusivi e obbligatori poiché la complessità dei temi, delle situazioni e delle competenze necessarie ad affrontare tematiche specifiche non può
permettere considerazione affrettate e poco approfondite. Ciò che si tenta di fare in questa sede è invece immaginare quali sfondi produttivi e quali idee di territorio possiamo prefigurare nella contemporaneità per poter quindi
approfondire tematiche legate al progetto di manufatti che siano reali e consonanti con le necessità e le speranze
dell’attuale momento storico.
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D.2 MANUFATTI PER L’ALLEVAMENTO: SPAZI E USI
Le sequenze funzionali che sono sottesi al progetto di una stalla sono sostanzialmente di due tipi e si riferiscono
ai due differenti tipi di stabulazione: fissa e libera.
La prima, molto utilizzata soprattutto in passato, richiede una quantità più contenuta di spazio considerando che
l’animale, legato ad una rastrelliera, occupa sempre lo stesso posto per riposare, mangiare ed essere munto. Ad
una rapporto di conoscenza più concreta e diretta che si va ad instaurare fra l’allevatore ed il singolo animale,
corrisponde però una limitazione della libertà dell’animale.
La stabulazione libera richiede invece un’articolazione distributiva più complessa, in cui area di riposo, corsia di
alimentazione, corsia di foraggiamento, area di esercizio e sala mungitura disegnano un complesso di spazi che
dovrebbe intrecciare benessere animale, produttività e sicurezza dei lavoratori, garantendo all’animale la libertà
di movimento.
Relativamente all’allevamento bovino, la forma di allevamento più diffusa, è difficile individuare un’unica tipologia
di stalla, tra risorse del territorio e usi produttivi molto differenti.
Stalle chiuse, stalle aperte4, stalle con paddock esterni: la progettazione contemporanea offre infatti numerose
possibilità; tuttavia alcuni spazi sono ricorrenti e sono dedicati alle singole attività che animali e allevatori svolgono
all’interno dei manufatti.
Per quanto riguarda gli animali in una stalla a stabulazione libera, essi possono essere suddivisi per gruppi e tenuti
liberi in box collettivi, o avere a disposizione delle cuccette individuali dove poter sdraiarsi su un letto asciutto,
pulito e confortevole.
La corsia di alimentazione, dove gli animali trovano spazi in cui poter mangiare, assume una larghezza di 3.5-4.5
metri ed è adiacente alla corsia di foraggiamento da dove il cibo viene distribuito dall’allevatore.
La zona di mungitura e il deposito delle deiezioni sono spesso collocate lungo i lati corti della struttura, agli estremi
del corpo edilizio e costituiscono degli spazi autonomi.
Il tipo di deiezioni che vengono prodotte e la loro gestione, solitamente affidata a macchine semiautomatiche,
dipende dall’organizzazione e dalla conformazione delle zone di riposo, che possono essere allestite con paglia,
senza paglia, con lettiera permanente o con materassini, determinando quindi la produzione di letame o di liquame. Nel caso in cui la stalla sia organizzata a cuccette, la zona di riposo risulta chiaramente distinta dalle altre aree
e ciò rende possibile gestire il refluo zootecnico in maniera autonoma e attraverso sistemi meccanizzati.
La scelta di organizzare gli animali in box collettivi o in cuccette singole dipende dalla disponibilità di spazio e dal
tipo di allevamento5 che si intende sviluppare. Nelle stalle a lettiera permanente si riscontrano un aumento del
tempo di riposo degli animali6 ed un possibile incremento di benessere dato dalla libertà di scegliere la propria
posizione, nel rispetto delle gerarchie del gruppo e delle condizioni ambientali percepite come le più favorevoli;
parallelamente va però affrontato lo svantaggio di relazionarsi con un animale più sporco e dunque più soggetto
a mastiti ed infezioni.
La disposizione a box risulta così una scelta frequente per allevamenti di vacche da carne, mentre le cuccette
ricadono principalmente nei layout delle stalle a prevalente produzione di latte.
Anche la scelta dei materiali condiziona il benessere e la salute dell’animale; il tipo di pavimento e la conformazione di mangiatoie e strutture incidono, ad esempio, sulla capacità di deambulazione7, mentre un rivestimento
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morbido, confortevole e di un materiale che resista al calpestio e non rovini il manto protettivo dell’animale nel
momento in cui si sdraia o si rialza è richiesto per l’area cuccette.
Per la stima degli spazi necessari ci si può basare sull’uso di equazioni che, tenuto conto di taglia, razza ed età
degli animali, ne dimensionano lo spazio occupato8, ricordando che nel momento in cui l’animale è in gruppo, ed
è quindi costretto a condividere uno spazio, non ci si può solo basare sulla moltiplicazione di una determinata area
per un numero di capi ma vanno prese in considerazione le variabili introdotte dalle relazioni sociali tra animali.
Ciononostante, accorgimenti specifici presi in fase di progettazione insieme ad un’adeguata gestione da parte
dell’allevatore possono facilitare la convivenza di più capi, smorzando i comportamenti aggressivi.
Evitare ambienti troppo ristretti, predisporre più corridoi di transito che possano essere utilizzati come vie di fuga
per i capi più deboli, mantenere una routine quotidiana e disporre gli spazi per garantire agli animali di avere
sempre una visuale sulla mandria, tendono ad alleggerire lo stress degli animali.
Definiscono ulteriori linee base del progetto un adeguato dimensionamento delle corsie di smistamento, che
vanno dai 2.5 metri ai 3.5 metri, delle cuccette che dislocate in due file testa a testa richiedono indicativamente
uno sviluppo singolo di 2.4 metri per 1.25 mentre fronte muro arrivano fino a 2.7 metri per 1.259, e della corsia
di foraggiamento la quale prevede uno spazio lineare di 0,75 metri per capo.
Nell’organizzazione della stalla vanno poi previsti box separati per i diversi gruppi di produzione (rimonta10, lattazione11, asciutta12, fresche13), spazi puliti, sani ed ampi per la zona parto, un’infermeria ed un’area distinta per i
vitelli.
Cure particolari ed attenzioni specifiche vengono richieste anche in caso di progettazione di una stalla ovicaprina.
Le capre, ad esempio, sono molto sensibili alle correnti d’aria. Per questioni igienico sanitarie è dunque ottimale
indurre ventilazioni naturali attraverso il cosiddetto“effetto camino” evitando correnti dirette sugli animali. In fase
di progettazione è pertanto necessaria un’attenta collocazione delle aperture che dovranno comunque essere
sempre poste ad almeno due metri di altezza dal piano di calpestio.
Nella stalla vengono distinti gli spazi da destinare a box per capre in lattazione, caprette e capretti, caprette da
rimonta, box d’infermeria e sala mungitura.
La progettazione della stalla deve pertanto tenere in considerazione sia le necessità degli animali, fornendo loro
un ambiente tale da permettere lo sviluppo di comportamenti necessari alla crescita ed alla sopravvivenza, sia la
sicurezza dei lavoratori e l’efficienza produttiva.
A partire dagli anni Sessanta si è riconosciuta l’importanza della libertà di movimento per gli animali benché solo
recentemente si sia compreso come il benessere animale non possa riguardare solamente la sfera fisica ma
debba tenere in considerazione anche la dimensione psicologica.
Va quindi garantita la possibilità di accedere autonomamente al cibo e all’acqua, una dieta che garantisca una
buona salute, una sufficiente libertà di movimento, ma anche l’assenza di stress, la possibilità di mantenere un
contatto sociale con gli altri animali della mandria, la presenza di un ambiente ben illuminato e l’elusione di mutilazioni non necessarie.
Lo stress, un’organizzazione non accogliente e un elevato tasso di infezioni da parte di patogeni, sono tutte questioni che posso essere alleggerite, se non risolte, con una buona progettazione.
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Non vanno inoltre dimenticati altri spazi funzionali accessori che sono necessari per lo svolgimento delle attività
giornaliere come deposito attrezzi, lo spazio per lo stoccaggio deiezioni e il fienile, il cui dimensionamento può
essere stimato sulla base del numero di capi dell’allevamento14.
Specifici decreti tuttavia definiscono e normano le caratteristiche che vanno rispettate per la gestione e lo smaltimento dei reflui15 come alcune linee guida legate all’ottenimento di una certificazione biologica16 indicano procedure e spazi in maniera piuttosto prescrittiva.
La complessità funzionale di un allevamento è evidentemente un aspetto centrale per il progetto che deve tuttavia
evitare di ridurre la progettazione ad una sorda e meccanica risposta a dei bisogni funzionali. Allo stesso modo
risulta tuttavia chiaro come la immediata considerazione di tutti i bisogni e delle necessità che un allevamento
può sollevare aiuti a sviluppare progetti che difficilmente andranno incontro a manomissioni o a usi scorretti che
possono minare nel tempo la qualità architettonica o intaccare la durabilità stessa di elementi e materiali.

D.3 SPAZI PER LA MULTIFUNZIONALITÀ
Dal Summit sulla Terra organizzato a Rio de Janeiro nel 1992, si inizia a considerare come uno sviluppo sostenibile, per essere tale, necessiti di partecipazione e condivisione di intenti. Per radicare un’azienda all’interno di un
territorio è dunque necessario porla in dialogo con il territorio in cui è insediata, rendendola parte di una rete di
relazioni che ne fortifichi le caratteristiche produttive, economiche e culturali. Numerosi studi sono stati condotti
sulla valorizzazione multifunzionale delle aziende17 e su come la preparazione di un bacino di interessi e collaborazioni più ampie possa facilitare l’adattamento ai mutamenti storico-economici.
Lo sforzo di intrecciare all’attività di allevamento, che già incorpora importanti risvolti nella cura del territorio,
interessi differenti, può così garantire all’azienda la costruzione di basi e relazioni più solide con la comunità circostante18 e rappresentare un’occasione per migliorare la sostenibilità economica dell’azienda, tra redditi paralleli
e una promozione commerciale che può permettere maggiori ricavi.
Fra il ventaglio di possibilità che si aprono agli allevatori, emergono la vendita diretta del latte prodotto, aumentando il margine economico, l’implementazione della propria struttura con aree di lavorazione delle materie prime
(derivati del latte o carne) o l’apertura di un agriturismo.
Scelte applicate già in fase progettuale possono permettere un’organizzazione distributiva che accolga ed invogli
il passante a visitare gli spazi di produzione e a comprenderne il funzionamento.
Puntare alla lavorazione di prodotti agricoli, alla vendita diretta degli stessi o alla produzione di un mangime
biologico, controllato e sicuro per le proprie bestie, possono divenire caratteristiche distintive dell’azienda19 come
la scelta di aprire stalle, pascoli e ambienti di lavorazione alla cultura urbana può condurre alla creazione di un
rapporto di fiducia diretto che ha valore culturale quanto economico.
Non si deve tuttavia correre il rischio di snaturare, con eccessive digressioni funzionali, l’identità di un allevamento,
cedendo a musealizzazioni banalizzanti e stereotipate. L’identità di presidio produttivo deve essere tutelata e comunicata con sincerità e orgoglio ed i manufatti devono supportare questa comunicazione tanto nelle loro forme
quanto nei loro contenuti.
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D.4 SEI IPOTESI PRODUTTIVE
Parlare di ipotesi produttive, di ipotetiche idee di stalle è possibile nella misura in cui vengono considerate come
alcune tra le tanti possibili.
In un ragionamento generale che porta a mettere a punto strategie e principi progettuali generalizzabili per nuovi
edifici legati all’allevamento, può infatti essere utile identificare alcune tra le ipotesi possibili in modo da poterle
usare come pretesti realistici per indagare tematiche e questioni generali.
In questo capitolo infatti si tenta di stendere un breve elenco di casi di possibili idee produttive per nuove stalle in
Trentino, elencando alcune ipotesi che possono essere realistiche dal punto di vista produttivo, possono rappresentare soluzioni molto diverse per poter sollevare il maggior numero di questioni progettuali possibili, e costituiscono allo stesso tempo una campionatura di possibili domande che il territorio può far emergere.
La necessità di selezionare alcuni possibili casi, congegnati a tavolino per rappresentare esempi generalizzabili
ma al tempo stesso interessanti anche grazie alle loro possibili forzature, emerge per rendere le riflessioni più
approfondite e meno vaghe. Selezionando alcuni ipotesi produttive, quindi, si tenta di andare in profondità in un
numero limitati di casi in modo da poter sollevare questioni e tematiche che in generale non sarebbero emerse
ma che possono essere riferite comunque alla generalità dei casi.
Gli scenari produttivi scelti sono sei e rappresentano un numero sufficientemente limitato da permettere un buon
approfondimento dei temi ma costituiscono un ventaglio di casistiche sufficientemente ampio da poter toccare
numerose tematiche.
I sei casi chiaramente non costituiscono le uniche sei possibilità produttive ma sono solamente alcune tra le tante;
sono sei casi scelti perché interessanti, complessi, talvolta forzati ma sempre realistici cosicché possano indirizzare la ricerca verso soluzioni che siano in grado di rispondere a gran parte delle domande del territorio senza
soluzioni stereotipate o banalizzanti.
I sei scenari produttivi si differenziano tendenzialmente per tipo di allevamento, numero di capi e funzioni connesse e sono:
- allevamento di circa 50 bovini da latte con rimonta, e fienile;
- allevamento di circa 50-30 bovini da latte con stalla, fienile, ambienti per la lavorazione del latte, piccolo spazio
per vendita diretta e porcilaia;
- allevamento da 30 bovini da latte con stalla ,fienile, punto vendita per prodotti agricoli e agriturismo;
- allevamento da 30 bovini da carne con stalla e fienile;
- piccolo ricovero per 6 animali, tra bovini e piccoli ruminanti, a scopo hobbistico;
- allevamento da 60 capre da latte con stalla, fienile, ambienti per la lavorazione del latte e punto vendita.
Le funzioni accessorie all’allevamento vengono raggruppate, in questi sei scenari ipotetici, per temi e per mutua
dipendenza così come i dimensionamenti cercano di coprire, come evidenziato nel primo paragrafo del capitolo,
le diverse ragioni che spingono all’insediamento di nuovi allevatori.
Queste sei ipotesi, nella loro efficace strumentale parzialità, costituiscono lo sfondo su cui nell’ultimo capitolo
vengono proposti alcuni temi progettuali.
Queste sei ipotesi costituiscono quindi pretesti realistici per ragionamenti generali e generalizzabili nella consapevolezza che i casi possibili sono quasi illimitati e che ogni caso richiede e merita progetti puntuali specifici.
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Note
1 Cfr. Emery N., Progettare, costruire, curare. Per una deontologia dell’architettura, Edizioni Casagrande, Bellinzona, 2007.
2 Van der Ploeg J.D., I nuovi contadini. Le campagne e le risposte alla globalizzazione, Donzelli Editore, Roma, 2009, p.11.
3 Varotto M. (a cura di), La montagna torna a vivere. Testimonianze e progetti per la rinascita delle Terre Alte, Nuova dimensione, Portogruaro
(VE), 2013.
4 Il diffondersi di numerosi studi che hanno evidenziato come gli animali tollerino facilmente le basse temperature senza mostrare cali nella
produzione, hanno permesso il diffondersi anche di strutture aperte, purchè dotate di teli antivento.
Per approfondimenti su progettazione e benessere animale, Commission Internationale du Génie Rural, The Design of Dairy Cow and Replacement Heifer Housing, Report of the CIGR Section II Working Group n 14, Cattle Housing, 2014.
5 Allevamento da carne o da latte.
6 Fregonesi J.A. e Leaver J.D., “Influence of space allowance and milk yield level on behaviour, performance and health oh dairy cows housed
in strawyard and cubicle systems”, in Livestock Production Science, pp. 245 - 257, 78/2002.
“In cubicles both high and low yielding cows had a greater number of agonistic interactions at low space allowance, and the diurnal pattern of
lying behavior was disturbed […]. Also, total lying time, lying synchrony and the time spent lying as a proportion of bed occupation time was
much lower in the cubicle experiment than in the strawyard experiment.”
7 Brizzi A., “Come avere la stalla giusta “sotto i piedi”. Il benessere dei piedi dalla lettiera alla mangiatoia”, in L’Informatore Agrario, pp. 41.45,
38/2008.
8 Petherick C., “Spatial requirements of animals: Allometry and beyond”, in Journal of Veterinary Behaviour, pp. 197 - 204, 2/2007.
9 Rossi P. , Gastaldo A., “Indicazioni pratiche su caratteristiche strutturali e dimensionali. La cuccetta ideale per le bovine”, in L’Informatore
Agrario, pp. 29 - 34, 39/2005 , riportano una tabella con indicazioni sulla larghezza minima dei passaggi trasversali fra le cuccette, indicazioni
di predimensionamento della cuccetta per tipologia di cuccetta e peso degli animali e considerazioni sui battifianchi.
10 La rimonta indica la pratica di sostituire gli animali giunti alla fine della loro carriera produttiva.
11 Lattazione è la fase in cui la bovina è in produzione.
12 Asciutta indica l’animale che, negli ultimi 45-60 giorni di gravidanza, è temporaneamente non in fase produttiva. Non viene quindi munto
ed ottiene un diverso tipo d’alimentazione, in attesa di esser pronto per il parto.
13 Fresche sono le vacche che, appena dopo il parto, sono in fase di massima produzione.
14 Ipotizzando che ogni vacca mangi, all’anno, 50 quintali di fieno, di cui solitamente solo il 50% è di produzione dell’azienda stessa, e considerando che un quintale di fieno corrisponde a circa un metro cubo di volume, si possono stimare un minimo di 5 metri quadri di fienile per
U.B.A. (Unità di Bestiame Adulto, unità di misura della consistenza di un allevamento). La quantità in U.B.A. si ottiene applicando al numero dei
capi presenti in azienda dei coefficienti legati a specie ed età degli animali.
15 Decreto 7 aprile 2006, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (GU n. 109 del
12-05-2006- Suppl. Ordinario n. 120).
Legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 4, Piano provinciale di risanamento delle acque ed ulteriori disposizioni in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti.
16 I.C.E.A., Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale, Linee guida per la produzione zootecnica con metodo biologico ai sensi del Reg.
CEE 2092/91, L.0202, Ed. 01 Rev.02
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17 Rientra in questa casistica uno studio commissionato dalla Giunta esecutiva del Parco Naturale Adamello Brenta nel 2001.
Bronzini L., Odasso M., Tomasi M., Valorizzazione multifunzionale degli alpeggi del Parco Naturale Adamello Brenta (TN), Trento, 2001.
18 “La multifunzionalità permette all’azienda di svolgere una funzione sociale, integrare le opportunità di business e individuare nuovi percorsi
di riposizionamento competitivo a vantaggio della creazione di nuovo valore.” Marotta G. (a cura di), Nuovi modelli di agricoltura e creazione di
valore. Le risorse immateriali nella governance del valore nei sistemi locali campani, Collana del Dipartimento di Analisi dei Sistemi Economici
e Sociali, Franco Angeli, 2012
19 Dall’incontro con l’Unità Risorse Foraggere e Produzioni Zootecniche della Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige, è emerso
come le funzioni più facilmente associabili all’attività principale dell’allevamento siano: macelleria, caseificio, agriturismo, fattoria didattica,
lavorazione diretta di prodotti agricoli, lavorazione e stoccaggio di coltivazioni per mangimi, punto vendita.

118

E.

TEMI E STRATEGIE PROGETTUALI: NUOVI
MODI DI PENSARE AI MANUFATTI PER
L’ALLEVAMENTO IN TRENTINO
E.1 LO STRUMENTO DEL METAPROGETTO: CONTRO IL MANUALE TIPOLOGICO
L’individuazione di modi di operare, principi e strategie progettuali che possono aiutare a indirizzare nuovi progetti
per nuovi manufatti per l’allevamento è un’operazione piuttosto complessa soprattutto dal punto di vista metodologico.
La varietà di condizioni, necessità e opportunità esistenti rende impossibile, oltre che deleterio, fissare regole
rigide che comprometterebbero la necessità di elaborare sempre risposte puntuali in grado di interpretare le individualità di luoghi e bisogni. Le parti precedenti del quaderno hanno infatti sottolineato come le risposte alle domande di nuovi manufatti non possano essere preordinate e astrattamente impositive ma specifiche e localizzate.
Il primo capitolo, con il viaggio che si snoda tra gli allevamenti già presenti in Trentino, racconta variazioni importanti anche in territori contigui; lo stato dell’arte dei progetti sulle Alpi testimonia una ricchezza di soluzioni
progettuali inattesa e di particolare qualità, il terzo capitolo, che raccoglie i bisogni emersi dal territorio trentino
e guarda all’architettura tradizionale tratteggia una complessità condizioni e possibilità che sono difficilmente
categorizzabili.
Tuttavia, in uno scenario così plurale, sono comunque emersi temi comuni e trasversali che permettono di fare
considerazioni generali.
Il “viaggio in Trentino” ha infatti sollevato problemi ricorrenti e criticità irrisolte; il secondo capitolo ha evidenziato
principi e strategie progettuali piuttosto ricorrenti nell’arco alpino; il terzo capitolo ha sollevato bisogni diffusi e
un’attenzione dell’architettura tradizionale verso questioni che spesso oggi sono invece dimenticate.
Indirizzare il progetto è quindi piuttosto complesso, tra bisogno di elasticità e la necessità di punti fermi.
Il terzo capitolo ha tentato di individuare, su alcuni temi specifici come le ibridazioni funzionali o il rapporto dei
manufatti con il suolo, alcune strategie generali senza però scendere nello specifico e, nella generalità delle considerazioni, non approfondendo le complessità che un progetto coinvolge.
A questo punto del volume sullo sfondo emerge pertanto un problema di metodo, una domanda generale riguardo
alle modalità più adatte per mettere a punto uno strumento efficacie nell’indirizzare il progetto per nuove stalle:
come affrontare i problemi in maniera generale senza essere eccessivamente prescrittivi e al tempo stesso come
affrontare i necessari approfondimenti per evitare di essere eccessivamente superficiali?
Si è quindi ritenuto opportuno individuare uno strumento, che qui definiamo metaprogetto e che permette forse di
risolvere, pur parzialmente, questo problema di metodo, tra generalità, necessità di approfondimento e garanzia
di elasticità.
In questo capitolo conclusivo verranno presentati quindi sei metaprogetti. Non veri e propri progetti ma sperimentazioni ipotetiche, sei esercizi che, nelle loro singolarità sollevano questioni puntuali individuando però strategie
e principi generali.
I sei metaprogetti sono quindi solo sei esperimenti: interpretarli in questo modo aiuta a rifuggire dal rischio di
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proporre un manuale tipologico che, invece di individuare principi progettuali, individua forme rigidamente determinate definendo uno strumento che finisce per essere o eccessivamente rigido o inapplicabile risultando, ad
ogni modo, inefficace.
Proprio perché non sono esempi da copiare o un campionario di forme e linguaggi da replicare, i seguenti sei
esperimenti progettuali non vanno interpretati come veri e propri progetti ma come metaprogetti, chiari nei principi
generalizzabili ma vaghi nelle forme.
In questo senso anche il rapporto con la storia che anima questa ultima parte del lavoro viene interpretato come
una rapporto con alcuni principi che l’edificazione tradizionale ha espresso nelle diverse declinazioni e non con le
forme storiche. Questi principi raccontano un modo di interpretare il rapporto col suolo oggi spesso dimenticato,
un’intensità costruttiva talvolta sbiadita, una chiarezza strutturale da ritrovare e una complessità di ibridazione
funzionale da riconquistare.
I metaprogetti presentati vanno letti trasversalmente, individuando i temi che essi esprimono e non guardandoli
come esempi. Sono sei ma potrebbero essere infiniti; sono sufficienti per esprimere alcuni principi generali ma
limitati nel numero per lasciare, a chi deve dare realmente risposte progettuali, l’onere e gli strumenti per prefigurare le innumerevoli risposte specifiche e puntuali possibili.

E.2 SEI META-PROGETTI PER SEI IPOTESI PRODUTTIVE
I metaprogetti successivamente presentati sono sei e ricalcano, per quanto riguarda dimensionamenti degli spazi,
capienza e funzioni inserite, i sei scenari produttivi individuati nel capitolo precedente [D.4]. Appoggiarsi ai sei scenari produttivi individuati come realistici e possibili in una fase precedente del volume aiuta a affrontare i problemi
funzionali con maggiore approfondimento: in questo senso il continuo scambio di competenze con la Fondazione
Edmund Mach ha aiutato a non perdere di vista temi importanti e questioni che sarebbero altrimenti tralasciate.
I metaprogetti rapresentano sei esperimenti progettuali il cui grado di approfondimento, per quanto riguarda le
forme, rimane volutamente vago in modo da mettere in evidenza maggiormente le strategie e i principi progettuali
che invece dovrebbero apparire chiaramente e che costituiscono il centro del lavoro.
I sei metaprogetti sono collocati in contesti inventati ma verosimili per il territorio trentino cosicché sia visibile in
che modo i luoghi possono incidere sulle forme dei manufatti. Si è ricordato più volte che le sei sperimentazioni
che verranno riportate in seguito cercano di mettere in evidenza dei principi e delle strategie generali.
I temi attorno a cui i principi riflettono riguardano:
- la necessità di un progetto dello spazio aperto;
- l’opportunità di riscoprire un rapporto col suolo non riducendolo ad un supporto inerte;
- la possibilità di immaginare una distribuzione delle funzioni più efficace che si sviluppi anche in sezione;
- la volontà di riscoprire quella chiarezza costruttiva che è lo strumento con cui le architetture tradizionali hanno
spesso saputo raggiungere un’alta qualità architettonica;
- la necessità di individuare tecniche costruttive semplici, economiche, orientate all’autocostruzione, eliminando
tutto ciò che non è necessario per ritrovare una semplicità di forme e di costruzione;
- l’urgenza di pensare al tempo, immaginando edifici che possono modificarsi accogliendo necessità nuove e
mantenendo sempre una chiarezza costruttiva inalterata;
- l’opportunità di riscoprire il valore estetico dell’invecchiamento dei materiali.
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Per fare questo i sei metaprogetti seguono una sequenza di disegni e immagini ricorrente che sono:
- inquadramento generale che racconta come i manufatti si possono rapportare con il contesto, il loro modo di
leggere il suolo, come si può interpretare il rapporto con edifici esistenti, con spazi aperti, infrastrutture, strade,
prati, boschi, rovine, ecc;
- diagrammi di piante, sezione e prospetti che esprimono gli elementi principali delle architetture e le distribuzioni
delle funzioni;
- assonometria schematica che racconta i principi costruttivi, i temi architettonici, e le possibili modificazioni nel
tempo dei manufatti;
- dettaglio assonometrico che racconta la consistenza costruttiva dei manufatti, nella convinzione che questa sia
dirimente nel raggiungimento di una qualità architettonica generale;
- simulazione fotorealistica di un dettaglio costruttivo. La volontà di fermarsi ad una sola porzione dell’edificio non
simulando l’intero manufatto aiuta a non considerare i metaprogetti come progetti veri e propri e aiuta a porre
l’attenzione sulla necessità di una qualità costruttiva che si risolve in materiali locali, usati in maniera chiara e
esplicita, eliminando ogni rivestimento inutile e accettando l’obsolescenza come dato progettuale
Al termine dell’esposizione delle sei sperimentazione progettuali, vengono richiamati alcuni temi trasversali nella
speranza che altri, comunque presenti, vengano scoperti dal lettore e affiorino autonomamente altrettanto efficacemente.
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E.2.1
METAPROGETTO 1
Stalla aperta con fienile sovrapposto e corsia di
foraggiamento esterna
Suolo / Media pendenza
Contesto / Bassa quota, ai limiti dell’edificato con
infrastruttura che fiancheggia l’area
Allevamento / Bovini da latte, circa 50 capi
Funzioni/ Stalla e fienile sovrapposto
Materiali / Calcestruzzo a vista, legno di abete/larice,
teli in pvc, lamiera metallica
Struttura / Pilastri e setti in calcestruzzo, telaio in
legno

Questa sperimentazione metaprogettuale propone
un tema di particolare complessità ed interesse: la
sovrapposizione di stalla e fienile in sezione.
L’areazione della stalla, disposta sotto un solaio piano che non favorisce nessun effetto camino, è possibile grazie all’assenza di pareti chiuse sui lati lunghi
e alla ridotta profondità della seziona trasversale. La
stalla infatti si configura come un telaio in calcestruzzo aperto e grazie alla corsia di alimentazione
esterna, coperta dal generoso sporto di gronda della
copertura in legno, è particolarmente stretta permettendo un più facile passaggio di aria da un lato
all’altro della stalla. Tende integrate che scendono
dalla copertura in lamiera permettono la protezione
dal vento e rendono l’involucro dell’edificio facilmente adattabile alle condizioni climatiche. La possibilità
di avere una stalla aperta è però percorribile solo a
quote non superiori ai 1000-1200 metri rendendo
così possibile sovrapporre stalla e fienile limitando
l’impronta a terra dell’edificio.

122

Il manufatto a piano terra si configura quindi come
un telaio in calcestruzzo con alcuni volumi, sempre
realizzati in calcestruzzo, che contengono locali di
servizio, letamaio e sala mungitura. Il fienile, a cui
si accede da monte sfruttando la differenza di quota
garantita dal suolo, è invece racchiuso in un diaframma in legno che lascia passare aria e luce tra le tavole disposte in verticale. La copertura, a doppia falda,
ha sporti generosi sostenuti da puntoni diagonali.
La chiarezza strutturale dell’edificio è il principale
elemento che dona qualità architettonica al manufatto: i puntoni inclinati e il telaio in calcestruzzo rispondono a necessità funzionali e al tempo stesso sono
gli elementi che caratterizzano l’edificio. I materiali,
tra calcestruzzo a vista e legno non verniciato (larice
per le parti più esposte), raccontano consistenze differenti e accettano i segni del tempo, tra dilavamento
del cemento e ingrigimento dei legni.

E.2.1.01_Inquadramento
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E.2.1.02_Pianta
1. Deposito deiezioni
2. Lettiera permanente
3. Corsia di alimentazione
4. Zona di riposo a cuccette
5. Corsia di foraggiamento
6. Sala mungitura
7. Deposito attrezzi e mezzi agricoli

FIENILE
Le pareti, in tavole di larice,
permettono il passaggio
dell’aria.

PONTE
L’accesso al fienile è possibile
grazie ad un ponte ricavato
sulla copertura del deposito
per mezzi agricoli: il suolo
diventa occasione per accessi
a quote diverse
CORSIA DI FORAGGIAMENTO
aperta e protetta dalle intemperie
grazie all’ampio sporto di gronda

E.2.1.03_Sezione trasversale
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COPERTURA
in lamiera

TENDA IN PVC
applicata alla gronda
dell’edificio. In questo
modo si coniugano
illuminazione e
arieggiamento durante i
mesi più caldi e protezione
dalle intemperie nei
periodi invernali.

FUNZIONI SOVRAPPOSTE
Il fienile, sopra la stalla,
è accessibile grazie alla
differenza di quota del
suolo.
STALLA APERTA
permette adeguata
illuminazione e sufficiente
areazione.

E.2.1.04_Assonometria schematica

ALBERI
come materiale di
progetto.
La disposizione a filari
disegna una barriera
nei confronti della
strada sottostante.

125

E. Temi e strategie progettuali

TELAIO IN
CALCESTRUZZO
Struttura portante in
calcestruzzo a vista

PUNTONI
in legno e inclinati
sostengono lo sporto di
gronda necessario a coprire
la corsia di foraggiamento

E.2.1.05_Approfondimento costruttivo

MUNGITURA
Elemento in calcestruzzo
a vista

FIENILE
Diaframma in legno

E.2.1.06_Prospetto
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E.2.2
METAPROGETTO 2
Stalla in legno con volumi in calcestruzzo
Suolo / Media pendenza
Contesto / Media quota, con affaccio su strada
Allevamento / Bovini da latte, 30 capi
Funzioni / Stalla e fienile in sequenza, laboratorio di
lavorazione del latte e piccolo punto vendita
Materiali / Calcestruzzo a vista non vibrato, legno in
larice, tende in pvc, lamiera metallica
Struttura / Portali in legno in sequenza e volumi in
calcestruzzo

Questa sperimentazione metaprogettuale propone
il tema della trasformazione nel tempo attraverso
la predisposizione di alcuni volumi immodificabili
in calcestruzzo e una serie di portali in legno che
possono essere aggiunti o tolti in base alle necessità.
I due diversi materiali garantiscono differenti inerzie
nell’accettare la modificazione: in questo modo in
calcestruzzo possono essere realizzati gli elementi
con un contenuto tecnico/impiantistico maggiore ( sala
mungitura, lavorazione latte, punto vendita) insieme
ad un basamento comune, mentre attraverso i portali
in legno viene definito il volume della stalla.
Tra un portale e l’altro tende scorrono in verticale per
proteggere gli animali dal vento e una lamiera funge
da copertura.
I portali sono costruttivamente semplici e realizzabili
con pochi artigiani e sfruttando anche l’aiuto
dell’allevatore: predisposti a terra possono, una volta
sollevati, essere collegati in modo da formare un
volume continuo.
E’ quindi possibile immaginare che i portali possono
essere aggiunti nel tempo facilmente o che possono
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essere inizialmente posati senza una copertura ad unirli
ma solo con tende (che possono essere aggiunte o
rimosse velocemente definendo un fienile o un deposito
per attrezzi) per poi essere coperti definitivamente
con la lamiera in un secondo momento ampliando la
capienza della stalla. La facilità costruttiva è inoltre
garanzia di una semplice manutenzione garantendo
quindi allo stesso allevatore la possibilità di intervenire
autonomamente sul manufatto.
I piccolo volumi in calcestruzzo definiscono quindi
uno spazio fluido che viene poi in parte occupato
dalla struttura leggera in legno interpretando così il
principio di differente “inerzia modificatoria” presente
negli edifici tradizionali.
Il calcestruzzo è in questo caso ipotizzato gettato in
tavole grezze e non vibrato così da dare un tessitura
più irregolare e a grana grossa; i portali in legno
invece sono in larice naturale, pronto ad ingrigirsi
con il tempo.
Anche in questo caso la struttura e la consistenza
materica sono ciò che definisce la qualità e il carattere
dell’architettura.

E.2.2.01_Inquadramento
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E.2.2.02_Pianta
1. Mungitura
2. Stalla
3. Deposito deiezioni
4. Fienile
5. Deposito macchinari
6. Lavorazione latte
7.Punto vendita

LABORATORIO
di lavorazione
dei prodotti in
calcestruzzo

PUNTO
VENDITA
in calcestruzzo

SALA MUNGITURA
e sala latte in
calcestruzzo
STALLA
portali in legno e
copertura in lamiera

E.2.2.03_Sezione trasversale
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VOLUMI IN
CALCESTRUZZO
per funzioni come la
lavorazione del latte e
la vendita. Integrano
elementi tecnici come i
silos dei mangimi.

PORTALI LIGNEI
PREFABBRICATI
permettono di
ampliare il manufatto
secondo le esigenze
dell’azienda agricola.

ALBERI
un filare di alberi
delimita lo spazio
aperto di servizio
rispetto alla strada

PUNTO VENDITA
dei prodotti lavorati in
loco. Mentre il rapporto
fra stada e stalla è
filtrato dai filari alberati,
il punto vendita si pone
in relazione diretta.

E.2.2.04_Assonometria schematica
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BASAMENTO
COMUNE
spazio di
relazione
fra i diversi
manufatti

PORTALI
modulari in
legno

VOLUMI
in calcestruzzo

E.2.2.05_Approfondimento costruttivo

FIENILE
TEMPORANEO
telo in PVC su
struttura di
legno

STALLA
tende in PVC

FIENILE
pannelli di
rivestimento
in OSB

E.2.2.06_Prospetto
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E.2.3
METAPROGETTO 3
Stalla a forma complessa con fienile sovrapposto.
Suolo / Alta pendenza
Contesto / Media quota, morfologia del suolo
complessa
Allevamento / Bovini da latte, circa 30 capi
Funzioni / Stalla e fienile sovrapposto, laboratorio
di lavorazione e punto vendita di prodotti agricoli,
agriturismo
Materiali / Muratura intonacata, legno di larice,
lamiera metallica
Struttura / Basamento in muratura, fienile e volumi
superiori in legno

Immaginare un suolo molto acclivo e dalla forma
complessa permette di indagare l’opportunità di
prefigurare forme non necessariamente ortogonali. Suoli che curvano bruscamente e con pendenze
molto elevate richiedono alle architetture di piegarsi
e di adagiarsi alle curve di livello per evitare grandi
sbancamenti di suolo o sovradimensionati terrapieni.
Tuttavia la meccanizzazione delle stalle contemporanee richiede forme semplici e rettilinee che mal si
coniugano con la necessità di geometrie più complesse.
L’esperimento qui riportato tenta di abbandonare
l’ortogonalità piegando l’edificio in un punto che non
si trova al centro dello spazio dedicato agli animali
ma in corrispondenza della sala mungitura, rendendo possibile la presenza di raschiatoi rettilinei e al
tempo stesso permettendo di seguire con la forma
dell’edificio le curve di livello.
La sezione è un ulteriore aspetto di interesse sperimentale: il solaio del fienile infatti non copre l’intera
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larghezza della stalla ma solamente la porzione centrale permettendo così all’aria di salire ai lati e di
raggiungere il cupolino sul colmo della copertura. In
questo modo è possibile sovrapporre stalla e fienile
superando i problemi di areazione garantendo pertanto un ricambio d’aria ottimale.
Le differenti funzioni in questa sperimentazione progettuale vengono accorpate in un solo volume che si
articola in sezione seguendo l’andamento del suolo
e sfruttando le differenti quote del terreno come occasione progettuale per definire ingressi separati ed
autonomi.
Il basamento è costituito da sequenze di setti in muratura finiti con un intonaco a grana molto grossa
mentre i volumi superiori sono definiti da un telaio in
legno. Le tavole verticali in larice non sono verniciate
e, come nelle edificazioni tradizionali, con il sole e gli
altri agenti atmosferici possono acquistare il classico
colore grigio scuro.

E.2.3.01_Inquadramento

135

E. Temi e strategie progettuali

6

4
1

2

3

5

E.2.3.02_Pianta
1. Deposito deiezioni
2. Stalla
3. Mungitura
4. Deposito macchinari
5. Area coperta
6. Deposito prodotti agricoli

PIEGA
L’edificio, piegandosi, segue la
naturale orografia del terreno
(permettendo di contenere lo
scavo di fondazione).

AREAZIONI
Lo spazio libero laterale ed il
cupolino sovrastante stalla e
fienile permettono un buon
ricorcolo d’aria interno.

FIENILE
in posizione centrale, raggiungibile
tramite ponte dal fronte strada.

E.2.3.03_Sezione trasversale
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PONTE
d’accesso al
fienile

FIENILE
presenta un diaframma
ligneo intervallato da
ampie bucature che
danno luce anche alla
stalla sottostante

VOLUME PUBBLICO
L’agritur, collocato sul
fronte strada, diviene
visibile anche grazie
alla scelta di adottare
un salto di quota fra le
coperture degli spazi
ricettivi e di quelli
dedicati all’attività
primaria.

BASAMENTO
in muratura,
ospita la stalla
DEPOSITO
MACCHINARI, area
coperta e protetta dalle
intemperie

E.2.3.04_Assonometria schematica
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LARICE
tavole in verticale, distanziate
nel fienile, accostate nel
“volume pubblico”

MURATURA
con intonaco a
grana grossa

E.2.3.05_Approfondimento costruttivo

E.2.3.06_Prospetto
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E.2.4
METAPROGETTO 4
Stalla e fienile, riuso di un edificio abbandonato
Suolo / Alta pendenza
Contesto / Media quota, ai marigini di una zona
boschiva
Allevamento / Bovini da carne, circa 30 capi
Funzioni / Stalla e fienile
Materiali / Calcestruzzo e telaio in legno
Struttura / Basamento in muratura e telaio in legno

I problemi affrontati in questo metaprogetto sono
molteplici e vengono risolti con due volumi separati,
uno contenente la stalla e l’altro dedicato allo stoccaggio del fieno e al deposito degli attrezzi. I due
volumi, pur nella diversità di usi, sono accomunati
dallo stesso principio costruttivo: su un basamento
in calcestruzzo si ergono una serie di pilastri in legno
che sorreggono una copertura ad una falda in lamiera ondulata. Tra i pilastri pannellature fisse e mobili
chiudono i volumi quando necessario.
Uno dei temi affrontati riguarda il possibile riuso di
edifici abbandonati: anche rovine possono essere infatti risorse da riscoprire e non sono certo presenze
infrequenti soprattutto in territori abbandonati. Piccoli manufatti abbandonati, anche molto compromessi, possono infatti diventare diaframmi per nuovi
fienili o per depositi attrezzi: basta una copertura
molto semplice ad una falda per renderli nuovamente disponibili e recuperare una risorsa del territorio
già disponibile.
Altro tema affrontato è relativo allo spazio per il fieno
che costituisce un’urgenza ricorrente nella gestione
degli allevamenti.
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In questo caso, per evitare di costruire ulteriori volumi per il fieno, è stata messa a punto una tecnica
costruttiva che permette di trasformare i fronti degli
edifici in veri e propri fienili. Il passo degli elementi
strutturali è dimensionato sulle misure delle balle di
fieno cosicché queste possono essere impilate tra di
essi: si ricava così spazio per il fieno senza aumentare il volume edificato e senza ricorrere ad altri edifici.
Considerare sin dal principio le diverse domande a
cui un manufatto per l’allevamento deve rispondere
può condurre, come in questo caso, ad individuare
soluzioni tecnologiche costruttive che possono risolvere problemi anche molto diversi, tra il riuso di
edifici abbandonati e lo stoccaggio del fieno.
I materiali usati sono il calcestruzzo, per il basamento, e il legno per gli elementi verticali e la copertura;
una lamiera ondulata, il cui intradosso resta sempre
ben visibile, costituisce il manto di copertura, elemento leggero che si appoggia su una struttura a
telaio articolata ma chiara nella sua impostazione
generale.
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MURO ATTREZZATO
Attento utilizzo dello spazio e
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separatore e contenitore

BASAMENTO
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TELAI IN LEGNO
diaframma fra l’interno
e l’esterno

COPERTURA
leggera in lamiera
ondulata

BASAMENTO
in calcestruzzo

E.2.4.05_Approfondimento costruttivo

FIENILE LINEARE
il fieno viene caricato
direttamente dal pendio
retrostante
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E.2.5
METAPROGETTO 5
Piccolo manufatto per pochi animali
Suolo / Media pendenza
Contesto / Alta quota, bosco giovane con spazi aperti
abbandonati
Allevamento / Bovini, ovini o caprini
Funzioni / Stalla e fienile
Materiali / Travi e pilastri in legno, assi in larice
Struttura / Telaio in legno

Piccoli manufatti per l’allevamento, destinati ad attività ricreative e ad una dimensione quasi hobbistica,
possono costituire una richiesta del territorio trentino.
Proporre un esercizio che riflette su questa possibilità è quindi necessario.
Il metaprogetto proposto prefigura un piccolo manufatto molto leggero e completamente reversibile.
Storicamente le montagne trentine sono state presidiate da numerosi piccoli manufatti, anche molto
poveri, destinati a una presenza effimera, quasi stagionale: immaginare di recuperare questa dimensione è quindi legittimo oltre che necessario.
Per mettere a punto una tecnica costruttiva che
garantisca questo tipo di requisiti si è partiti dalle
recinzioni in legno, piccoli manufatti effimeri che caratterizzano, nelle specifiche identità di ogni singola
valle, i paesaggi del trentino.
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L’esperimento progettuale quindi immagina una recinto in legno, costruito con pali verticali infissi nel
terreno e assi orizzontali magari recuperate da precedenti usi, che prende la forma di un vero e proprio
edificio: un edificio molto piccolo, contenente uno
spazio per gli animali, uno spazio per il foraggiamento, un deposito per il fieno e un piccolo angolo per
gli attrezzi.
Il telaio in legno che definisce la struttura dell’edificio
sorregge una semplice copertura in lamiera ondulata
e funge da supporto per assi orizzontali che definiscono un diaframma che divide interno ed esterno.
L’aspetto fragile del manufatto costituisce un tributo
a certe edificazioni temporanee che appaiono ancora
oggi nei paesaggi trentini; piccole architetture realizzate con principi costruttivi semplici e con materiali
poveri.
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ASSI DI RECUPERO
usate per delimitare
la staccionata e
tamponare i lati della
stalla. Possono essere
facilmente montate
e sostituite in caso di
necessità
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E.2.6
METAPROGETTO 6
Stalla estensibile per capre con fienile e
caseificio
Suolo / Alta pendenza
Contesto / Alta quota, posizione ai limiti del bosco
Allevamento / Capre da latte
Funzioni / Stalla, fienile e laboratorio per la lavorazione
del latte
Materiali / Legno e calcestruzzo
Struttura / Muri in calcestruzzo a vista con telaio
in legno

Questa sperimentazione metaprogettuale propone il
tema della trasformazione nel tempo in un allevamento
per capre da latte. Vengono individuati alcuni elementi
immutabili, che sono realizzati in calcestruzzo e che
sono quelli che più hanno una relazione con il suolo,
e vengono prefigurate tecniche costruttive più leggere
che invece possono affrontare espansioni o contrazioni
dovute alla variazione del numero di animali.
Il metaprogetto si organizza attorno ad un elemento
in calcestruzzo: un muro controterra che sorregge il
suolo come un terrazzamento e si piega definendo
sale mungitura, spazi per il deposito degli attrezzi,
per il parcheggio di mezzi agricoli e per la lavorazione
del latte caprino.
A questo primo elemento si può appoggiare un telaio
leggero in legno che sorregge una lamiera ondulata
che funge da copertura della stalla. Un terzo tipo di
elemento è costituito dal box per capre che, come
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modulo autonomo, separa gli spazi della stalla.
Attraverso l’indipendenza di questi tre elementi è facile
intuire come la stalla possa adattarsi a modificazioni
nel tempo.
Il volume del fienile invece si appoggia sopra gli spazi
destinati alla lavorazione del latte e ha un accesso a
monte che sfrutta la pendenza del suolo.
La cura costruttiva, la complessità e la leggerezza
degli elementi in legno rapportati alla semplicità e
massività degli elementi in calcestruzzo definiscono
la qualità generale dell’architettura. Non è previsto
alcun tipo di rivestimenti ma tutti gli elementi della
costruzioni rimangono visibili con le loro esplicite
funzioni strutturali e spaziali; allo stesso modo i
materiali, con particolare riferimento al legno, non
vengono verniciati o manomessi da alcun trattamento
superficiale ma naturalmente accettano l’obsolescenza
e l’azione del tempo che cambia colori e tessiture.
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MURO
in calcestruzzo
BOX
modulari in
legno

E.2.6.05_Approfondimento costruttivo

MURO DI SOSTEGNO
retrostante, è l’unico
elemento definito e
permanente della stalla.

FIENILE
sovrapposto al
caseificio
BOX
strutture a C
in legno, modulari e
replicabili.
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E.3 TEMI TRASVERSALI
I sei esperimenti progettuali sono casi studio costruiti a tavolino, sono vetrini di laboratorio su cui testare strategie
e principi generali applicabili ad altri progetti per nuovi manufatti per l’allevamento in Trentino.
Le specificità di ogni singolo metaprogetto aiutano ad approfondire singolarmente alcune questioni particolari ma
attraverso uno sguardo trasversale è possibile invece osservare temi generali e principi astratti.
Alcuni di questi temi trasversali vengono individuati e commentati in seguito, altri invece non saranno elencati
esplicitamente ma si spera possano emergere autonomamente e diventare strumenti disponibili al progetto.
Tentando quindi di applicare un primo sguardo obliquo che sappia leggere nella sua interezza il gruppo delle
sperimentazioni, non concentrandosi solo sulle singole esperienze, alcune attenzioni generali emergono in maniera
evidente: tra queste vi è una particolare cura dedicata allo studio in sezione dei manufatti.
La sezione trasversale, in edifici il cui sviluppo lineare è quasi obbligato per questioni funzionali e tipologiche, è lo
strumento principale per indagare le modalità di relazione col suolo, gli andamenti delle coperture, il modo in cui
le funzioni si incastrano all’interno dei manufatti.
Le piante seguono sviluppi tendenzialmente lineari e quando possibile sono regolati da geometrie ortogonali: tuttavia
alcune sperimentazione cercano di forzare questi vincoli verificando le possibilità e le opportunità, ad esempio, di
impianti impostati su linee spezzate. Una scelta che può essere necessaria in contesti complessi ma che, se non
giustificata da necessità specifiche, rischia anche di contraddire la chiarezza e l’immediatezza che è richiesta,
anche dal punto di vista architettonico, a questo tipo di manufatti.
Altro tema che emerge è una particolare attenzione alle dimensioni e alle scale degli interventi: tra stalle per
cinquanta capi e piccoli manufatti per pochi animali lo studio affronta scale e dimensioni diverse cercando di
rapportare ogni intervento a ciò che lo circonda e alle loro misure. La scelta di accorpare tutte le funzioni in un
solo volume o di sfruttare i diversi usi come occasione per disarticolare l’intervento in più edifici è una scelta che
può essere guidata proprio dalla necessità di rapportarsi con scale differenti. Il disegno dello spazio aperto che
attornia i manufatti può essere un ulteriore strumento per mediare la presenza dei nuovi manufatti con ciò che li
circonda, tra rilievi che definiscono basamenti, recinzioni integrati alle architetture e quinte alberate che schermano
parti degli edifici o indirizzano lo sguardo verso altre.
L’argomento che forse emerge maggiormente, attraverso differenti declinazioni, è legato strettamente al tema della
costruzione e alla qualità costruttiva, strutturale, come strumento principale per il raggiungimento di una qualità
generale del manufatto.
L’attenzione dei progettisti è spesso rivolta eccessivamente alla forma dei manufatti e non tanto alla loro consistenza
materica e al loro prendere forma come costruzioni. In questa ricerca si solleva la possibilità, e l’opportunità, di
considerare da subito la dimensione costruttiva e tettonica dell’edificio e legare a questa la forma dei manufatti.
In questo modo, partendo dalla costruzione, si riesce a raggiungere quell’intensità e immediatezza che gli edifici
tradizionali spesso esprimono, si evitano rivestimenti e elementi posticci superflui e si mettono in risalto le qualità
strutturali dei materiali. Si consiglia insomma di non copiare le forme tradizionali ma di prendere spunto dalle qualità
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più profonde dei manufatti tradizionali che sono legate all’uso corretto dei materiali, alla dimensione puramente
costruttiva dell’architettura e alla riduzione di ogni elemento superfluo.
I materiali sono sempre locali, lavorati attraverso tecniche locali e senza trattamenti che ne manomettono l’aspetto
(come verniciature o rivestimenti): in questo modo i segni del tempo appaiono sulle architetture e, come avveniva
in passato, non costituiscono elementi di degrado ma rappresentano fasi differenti della vita degli edifici, fasi in
cui il calcestruzzo si macchia con colori inattesi come i muri delle vecchie dimore, e fasi in cui legni si ingrigiscono
come avviene nelle tradizionali coperture in scandole o nelle pareti dei vecchi fienili.
Il tempo è pertanto un elemento chiave delle sperimentazioni metaprogettuali proposte, e non solamente per quanto
riguarda i segni che esso imprime autonomamente sui manufatti.
Gli edifici infatti richiedono cambiamenti nel tempo, necessitano di modificazioni anche importanti che portano ad
espansioni di parti, a contrazioni di altre, ad addizioni di nuovi volumi e alla demolizioni di altri. Si è tentato quindi
di offrire alcune strategie progettuali che permettano, sin da subito, di governare future modificazioni in modo che
la coerenza architettonica generale dell’edificio non vada perduta e che le azioni modificatorie siano semplici e
facilmente attuabili magari dagli allevatori stessi.
Questo tentativo di far emergere le tematiche trasversali affrontate vuole essere un modo per ricordare come i sei
esperimenti proposti sono solo pretesti per riflettere su principi generali e che questi, più di ogni forma o disegno,
devono emergere anche e soprattutto nella loro dimensione strumentale e applicabile a nuovi progetti per nuovi
manufatti.
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E.3.1 Materiali locali
La scelta dei materiali è d’importanza cruciale. I
manufatti rurali per l’allevamento, per la loro immediatezza espressiva e semplicità costruttiva, devono
essere realizzati rispettando le qualità dei materiali e
cercando di avvalersi di tecniche costruttive e lavorazione locali.
I colori dei materiali, se vengono rispettati e non manomessi da vernici o rivestimenti posticci, permettono di raggiungere i colori degli edifici tradizionali,
tra muri ruvidi e massivi su cui i segni del tempo si
posano sotto forma di colature, e legni che ingrigiscono al sole.
Accettare i segni che il tempo impone ai materiali
è un aspetto di particolare interesse che permette
di recuperare le atmosfere di semplicità e realtà di
alcuni splendidi edifici tradizionali.
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E.3.2 Suolo
Un rapporto con il suolo che interpreta la differenza di quota come un’opportunità progettuale e non
come un inciampo è prima di tutto un tributo verso
i principi insediativi tradizionali che hanno sempre
interpretato le condizioni topografiche per generare
accessi a quote differenti e quindi permettere sovrapposizioni di funzioni in verticale.
L’attenzione verso le forme del suolo può quindi condurre a sezioni complesse e a impianti planimetrici
che, se necessario, abbandonano l’ortogonalità per
seguire meglio le curve di livello.
Leggere la topografia permette così di evitare eccessivi movimenti di terreno, riducendo al minimo
la sezione di scavo ed evitando terrapieni sovradimensionati.
Questi temi progettuali permettono inoltre un inserimento più appropriato del nuovo manufatto nelle
forme del paesaggio aiutando a rendere il progetto
presenza coerente e appropriata.
Grande importanza va dedicata, nello studio in sezione, all’andamento della copertura il cui disegno
influisce in maniera decisiva sulle modalità di rapporto con il luogo.
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E.3.3 Disegno dello spazio aperto
Il mancato progetto dello spazio aperto attorno agli
edifici genera problemi che, in un secondo momento, sono difficilmente risolvibili. Nelle sperimentazioni
affrontate si è tentato di utilizzare, nel progetto dello
spazio aperto, diversi elementi e materiali, da pavimentazioni e basamenti a semplici filari d’alberi.
I temi emersi nelle sperimentazioni verso cui è importante rivolgere l’attenzione sono tendenzialmente
tre: lo spazio di manovra per i mezzi agricoli, lo spazio dedicato ad elementi tecnici come silos e torri del
fieno, e per ultimo la necessità di definire spazi di
transizione ed elementi intermedi che medino il rapporto del manufatto con altre presenze del territorio
come altri edifici, infrastrutture o corsi d’acqua.
Sono pertanto state individuate alcune strategie che
permettono un progetto degli spazi esterni in modo
che non si riducano in spiazzi non definiti. Sono state
inoltre identificate strategie per occultare silos o per
ricoverare mezzi agricoli e utensili cercando di non
generare volume edificato, e strategie che permettono, attraverso piantumazioni di alberi, di definire
quinte alberate che gestiscono il rapporto del manufatto con il paesaggio.
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E.3.4 Usi e funzioni
I progetti di edifici destinati ad attività connesse
all’allevamento devono tenere conto di differenti usi
e di spazi ad essi dedicati. La crescente importanza
di strategie produttive orientate alla multifunzione
amplia il campo di indagine ed aumenta l’urgenza di
individuare strategie progettuali efficaci per gestire
più funzioni contemporaneamente.
Le differenti funzioni possono essere raggruppate in
un solo volume o dislocate in più manufatti in relazione tra loro.
Uno dei temi che più hanno interessato la ricerca, e
che costituisce un argomento ricorrente, è il rapporto
tra la stalla e il fienile.
La tradizionale sovrapposizione delle due funzioni in
sezione, che nelle recenti edificazioni è stata abbandonata per motivazioni differenti, rappresenta invece
una strategia progettuale che, in terreni acclivi e in
presenza di particolari condizioni contestuali, permette di ridurre i corpi di fabbrica e di limitare al
minimo la superficie occupata dall’edificio.
I problemi che questa soluzione comporta, riguardo
ad esempio alle difficoltà di aerazione della stalla,
vengono risolti attraverso sezioni complesse e un
attento progetto delle pareti della stalla.
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E.3.5 Risorse
Ogni trasformazione del territorio coinvolge una trasformazione di materiali, dati naturali e culturali.
Il suolo stesso è una risorsa che viene sfruttata e
trasformata dal progetto: suolo inteso come spazio
libero che viene occupato, o consumato, ma anche
come materiale che viene plasmato a modificato
attraverso scavi, riporti di terreno, terrapieni, rilievi.
Diventa importante quindi immaginare progetti che,
grazie ad un’attenta conformazione dei manufatti,
muovono poco terreno o che permettano di riusare
i terreni da scavo per definire gli spazi aperti, per
terrapieni o per rilievi che garantiscono accessi al
manufatto a quote differenti. In questo modo è inoltre
possibile diminuire i costi di trasporto e di smaltimento delle terre da scavo.
Prevedere il riuso di altri manufatti o materiali è
un’altra strategia progettuale da considerare.
Rovine abbandonate o edifici in disuso possono
diventare, con trasformazioni anche minime, spazi
produttivi riscoperti. Allo stesso modo tavole di legno
smontate da altri edifici o scarti di produzioni più nobili possono diventare materiali per nuovi manufatti.
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E.3.8 Sincerità costruttiva
Le Alpi, e pertanto anche il Trentino, raccontano modi
tradizionali di edificare che fanno dell’estetica della
costruzione un tema molto praticato se non il principale.
Ed è soprattutto negli edifici rurali tradizionali che
questo tema, per questioni legata all’economicità,
alla scarsità di risorse e all’estrema fatica che ogni
azione edificatoria richiede in territori montani, trova
l’espressione più alta.
La qualità architettonica dei manufatti è infatti strettamente legata alla qualità della costruzione, della
struttura e degli elementi principali.
Prefigurare e ripensare principi progettuali che vedono nella struttura e nella costruzione gli strumenti
principali per raggiungere una buona qualità dell’intero manufatto oggi non è solo un tributo verso l’identità del territorio trentino ma può essere un modo
per evitare tutto ciò che è superfluo, tutto ciò che è
inutilmente costoso, tutto ciò che è evitabile.
In questo modo è anche più semplice prefigurare
tecniche costruttive orientate all’autocostruzione,
così da contenere i costi e rendere la manutenzione
degli edifici più semplice ed autonoma.
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E.3.6 Inerzia dei materiali
Le parti di un edificio possono essere progettate per
avere durate differenti nel tempo.
In questa affermazione non si nasconde però una
semplice considerazione sulla durabilità di elementi
e materiali ma una riflessione riguardo al progetto
della modificabilità nel tempo dei manufatti.
Prevedere che alcune parti di un edificio siano più
difficilmente modificabili permette, fungendo essi da
punti fissi, di renderne invece più modificabili altre,
di accettare quindi con coerenza generale trasformazioni anche importanti.
Vi possono quindi essere parti di un edificio che hanno un’inerzia ad accettare la modificazioni più alta
rispetto ad altre. Nelle sperimentazioni progettuali
questo tema è stato affrontato e i diagrammi a lato
cercano di rappresentare la tematica riferendola a
due dei metaprogetti elaborati.
In questa diversità di caratteri tra parti di uno stesso edificio gioca evidentemente un ruolo decisivo il
materiale usato, tra materiali massivi e lapidei e materiali leggeri e più modificabili.
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E.3.7 Modificabilità e temporaneità
Gli edifici si modificano nel tempo.
Progettare i principi e le modalità con cui questa
modificazione avviene è una questione centrale ed
esprime un bisogno che è emerso dal territorio e
dalle associazioni di settore.
Progettare manufatti che sappiano adattarsi
a cambiamenti di dimensioni e bisogni è ora
necessario, come è importante prevedere modalità
che, di fronte ad una conversione dei manufatti verso
altre attività, permettano lo smontaggio di intere parti
di edifici se non degli interi manufatti.
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E.4 DIECI PUNTI PER IL PROGETTO
I temi emersi sono molti e complessi: la ricchezza di domande a cui i progetti devono rispondere non può infatti
risolversi in risposte sbrigative ed eccessivamente semplificate e i paragrafi precedenti hanno anche il compito
di ricordare la complessità con cui un progetto di stalle, fienili, laboratori e altri manufatti per l’allevamento ha
necessariamente a che fare. Una complessità che è bene ricordare per evitare risposte affrettate, qualitativamente
basse, sterotipate e che attecchiscono dietro ad un’affermazione resistente quanto scorretta: “tanto è solo una
stalla”.
Avviandosi alla conclusione della ricerca può essere interessante provare a stendere alcuni punti che è utile
ricordare quando ci si trova di fronte alla sfida di un progetto per un nuovo manufatto per l’allevamento in Trentino:
temi che possono costituire degli appunti, forse eccessivamente semplificati e sicuramente incompleti, ma che
possono costituire una sorta di mappa che indirizza l’attività progettuale o aiutare a valutare la qualità di un
progetto.
Sono dieci punti, dieci questioni da non dimenticare in una sintesi che, accettando il rischio di perdere qualcosa
o di essere ingenuamente prescrittiva, può forse rappresentare uno stimolo all’operatività.

E.4.1. Dieci punti: mappa per un viaggio verso il progetto
1) Guardare al luogo con attitudine critica, senza pregiudizi e imposizioni tecniciste.
2) Maneggiare con cura la scala dei manufatti confrontando le misure del progetto con le misure delle cose che
lo circondano.
3) Ricercare un rapporto con la storia e con la tradizione basato sui principi e non sulle forme.
4) Progettare lo spazio aperto attorno ai manufatti con la stessa attenzione dedicata agli edifici
5) Prevedere un’interazione con il suolo che permetta un inserimento appropriato, garantendo un minor movimento
di terra e accessi separati a quote diverse.
6) Approfondire il tema della sezione trasversale dei manufatti per prevedere funzioni sovrapposte, modellazioni
del suolo, i profili delle coperture più adatte ed efficaci sistemi di areazione.
7) Considerare sin da subito la tecnica costruttiva e i suoi materiali: ne dipenderà gran parte della qualità del
manufatto.
8) Avvalersi il più possibile di materiali locali, tecniche locali e modalità costruttive orientate all’autocostruzione.
9) Considerare i manufatti come oggetti che si possono modificare nel tempo, tra permanenza di alcuni elementi
e consistenza effimera di altri.
10) Esaltare la sincerità costruttiva evitando ogni rivestimento e accettando i segni del tempo sui materiali.
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CONCLUSIONI:
VEDERE PICCOLO TRA LE COSE

La ricerca si propone come una riflessione aperta su modalità e opportunità riguardanti l’edificazione di nuovi
manufatti per l’allevamento in Trentino; offre un punto di vista con una posizione chiara e pertanto parziale che
può essere abbracciata come può essere, all’opposto, non condivisa.
Nella speranza che le riflessioni generali vengano comunque comprese e rielaborate si spera sia emersa, oltre
ogni personale posizione culturale, la necessità di riflettere con spirito critico e nuova consapevolezza sulla qualità
delle architetture per l’allevamento, tema che la disciplina architettonica, e forse anche altre discipline oltre che i
territori stessi, hanno lasciato per molto tempo sullo sfondo.
Se questo lavoro saprà sollevare un dibattito critico, aperto, consapevole e condiviso su tale tematica un obiettivo
sarà già raggiunto, nella speranza che anche i contenuti che la ricerca esprime possano essere terreno fertile
su cui far germogliare atteggiamenti culturali e consapevolezze progettuali nuove, recuperando prima di tutto un
senso di necessità legato ad ogni azione edificatoria e riconoscendo nella limitatezza dei gesti e delle azioni una
qualità di tipo etico, economico ed architettonico.
Per fare questo è necessario ripensare i manufatti per l’allevamento, riscoprendo principi antichi e sperimentando
modalità d’azione nuove che permettano di guardare “piccolo tra le cose”1.
Ripensare ai manufatti per l’allevamento significa pertanto, prima di tutto, dimenticare stereotipi sterili, abbandonare
gabbie tecniciste che inibiscono atteggiamenti progettuali consapevoli, guardare alla storia e alla tradizione in
maniera critica, ripartire dai luoghi.
I luoghi infatti sono la ricchezza di un territorio, un territorio che l’allevamento cura e mantiene svolgendo un servizio
prezioso che non va dimenticato. Ripartire dai luoghi significa infatti rimettere al centro del progetto proprio i territori,
quali risorse produttive e spazi di vita.

Note
1 Gregotti V., Tre forme di architettura mancata, Einaudi, Torino, 2010.
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