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CiTrAC. Verso
un’architettura
“agonistica”
Emiliano Leoni, Roberto Paoli

Das Spiel ist aus, con queste parole, qual-
che mese fa, l’amico Raffaele Cetto citando 
un interessante saggio di Kenneth Fram-
pton, pubblicato su “Domus” 972 del 2013, 
concludeva la sua comunicazione al Citrac.
In questi giorni, chiusi in casa, la sensazio-
ne di essere alla fine del gioco è più forte 
che mai, ed è evidente come velocemente 
ci stiamo avviando verso quella paralisi 
iperattiva evocata da Frampton.
Sarà un caso, ma nel scritto Frampton ri-
cordava: “la decisione presa dall’élite dei 
tecnocrati cinesi di trasferire in modo co-
atto, nei prossimi dieci anni, 250 milioni di 
abitanti delle zone rurali in tessuti urbani 
ad alta densità (…) Questo ironico rove-
sciamento dei precetti del Manifesto del 
Partito comunista del 1848 ha verosimil-
mente lo scopo di creare una base consu-
mistica sulla quale fondare l’espansione di 
un’economia interna cinese paragonabile 
all’attuale ciclo di produzione-consumo 
degli Stati Uniti”.
Trasferimento forzato verso le città dei 
cinesi che, secondo alcuni, sembra essere 
una delle concause dell’emergenza sanita-
ria che stiamo attraversando.
Ma nel suo scritto Frampton non si limita 
ad analizzare la realtà, ci pone anche una 
domanda “A che servono gli architetti in 
un’epoca di indigenza?” che non possiamo 
evitare.
Perseguire l’effetto Bilbao producendo ar-
chitetture ridotte ad immagini e linguag-
gi esportabili ovunque, oppure ricercare 
un’architettura regionale che pur riferen-
dosi con evidenza alla cultura abitativa 
locale non tenti minimamente di imitarla, 
ma di comprenderla nella sua essenza e 
nelle sua radici?
Alla tendenza alla velocità va opposta 
la lenta e difficile ricerca di un’architet-
tura agonistica che con pazienza sappia 
mediare tra le istanze universali ed il ca-
rattere dei luoghi, la luce, la tettonica de-
rivata delle tecniche costruttive locali, la 
topografia, recuperando non solo la visio-
ne ma la totalità dei sensi e le qualità dei 

materiali: “il caldo, il freddo, l’aroma dei 
materiali, il senso di umidità, la presenza 
quasi palpabile dei mattoni, dove il corpo 
sente di appartenere, la velocità del nostro 
passo e la relativa inerzia del corpo mentre 
attraversa un piano, l’eco e la risonanza dei 
nostri passi”1.  
E soprattutto un’architettura che sappia 
conferire identità al costruire attraverso 
l’individuazione di limiti chiari. “Il limi-
te non consiste nella fine di qualcosa ma, 
come i Greci avevano già capito, nel punto 
dove qualcosa comincia ad asserire la pro-
pria presenza”2. 
Questa è la strada che il CiTrAC da sempre 
persegue e su ciò intende continuare, inda-
gando luoghi vicini e lontani, ovunque nel 
mondo, dove vi siano architetti che cerca-
no di andare oltre i luoghi comuni ed ogni 
tipo di omologazione.              

Agatn
a cura di Massimo Peota

Le associazioni culturali denominate “Gio-
vani Architetti” sono presenti in molte re-
gioni italiane: ognuna di esse è autonoma 
ed inserita all’interno del circuito GiArch, 
il coordinamento nazionale dei Giovani 
Architetti.
In questo quadro, l’associazione AgaTn 
(acronimo di Associazione Giovani Archi-
tetti del Trentino) raccoglie i giovani pro-
fessionisti operanti nel territorio del Tren-
tino. Il suo obiettivo principale è di dare 
loro la possibilità di esprimersi su diversi 
temi che spaziano dalle problematiche di 
categoria ai temi culturali e professionali. 
Allo stesso tempo, Agatn attua iniziative 
volte a promuove l’immagine e la profes-
sionalità dei giovani architetti, così come 
a sensibilizzare la collettività sul ruolo 
sociale dell’architettura e dell’urbanistica: 
è fondamentale infatti favorire il giusto 
riconoscimento alla figura professionale 
dell’architetto, da intendersi non solamen-
te come “tecnico”, ma anche come attore 
indispensabile per governare i processi 
complessi della trasformazione del terri-
torio e dello sviluppo sostenibile. 
Proprio su questi punti si sviluppa il pro-
gramma dell’associazione per il 2020.
Al fine di sensibilizzare maggiormente la 
collettività è stato scelto il disegno come 

Sanija Hollmèn, Jenni Reuter, 
Helena Sandman, Women’s Center 
Rufisque Senegal

 Note
1 K. Frampton, Luogo, Forma, Identità Cultu-

rale, in “Domus”, 673, Giugno 1986, p. 25
2 M. Heidegger, Costruire, Abitare, Pensare 

(1954) in id., Saggi e discorsi, Mursia, Mila-
no 1976 
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Istituto Italiano 
dei Castelli onlus
Sezione Trentino - Alto Adige

a cura di Giorgia Gentilini

L’Istituto Italiano dei Castelli ONLUS è 
un’organizzazione culturale senza scopo 
di lucro fondata nel 1964 da Piero Gazzo-
la; è associato all’Internationales Burgen 
Institut, poi Europa Nostra, organismo 
europeo patrocinato dall’UNESCO e dal 
Consiglio d’Europa.
L’Istituto svolge la sua attività fondamen-
talmente su quattro fronti:
1. Lo studio storico, archeologico e artisti-
co dei castelli e dei monumenti fortificati;
2. La loro salvaguardia e conservazione;
3. L’inserimento delle architetture fortifi-
cate nel ciclo attivo della vita contempo-
ranea;
4. La sensibilizzazione scientifica e turi-
stica dell’opinione pubblica. 
La sezione Trentino Alto Adige è stata 
fondata nel 1965 e da subito si è adoperata 
nella ricerca e nella classificazione dei ca-
stelli. Dal 2017 organizza cicli annuali di 
conferenze gratuite e di una serie di visite 
a castelli di particolare interesse storico, 
archeologico e architettonico presenti 
all’interno del territorio regionale; a que-
ste iniziative l’Ordine degli Architetti PPC 

foto di Alessandro Guida, 
Urban Reports

Architetti 
Arco Alpino
Alberto Winterle

Per leggere e interpretare i diversi paesag-
gi che compongono l’arco alpino abbiamo 
indagato inizialmente l’architettura. La 
prima rassegna “Architettura Arco Alpino 
2016” aveva infatti l’obiettivo di compren-
dere, attraverso i linguaggi del contempo-
raneo, quali fossero le dinamiche in atto 
nella porzione italiana dei vasti territori 
alpini. Ora con il progetto “Attraverso le 
Alpi”, l’associazione Architetti Arco Alpi-
no (composta dagli Ordini degli Architetti 
PPC di Aosta, Belluno, Bolzano, Cuneo, 
Novara VCO, Sondrio, Trento, Torino, 
Udine, Vercelli) promuove un ulteriore li-
vello di ricerca. Grazie al lavoro del collet-
tivo Urban Repors, attraverso un’approfon-
dita indagine fotografica di alcuni territori 
rappresentativi è possibile fornire diverse 
chiavi di lettura per comprendere gli usi e 
le conseguenti trasformazioni dei paesaggi 
delle Alpi. 

tema principale, essendo questo il metodo 
di comunicazione primario di ogni pro-
gettista. Agatn organizzerà una mostra 
con workshop live e con incontri pubblici 
sull’illustrazione in architettura, in collabo-
razione con l’associazione Library Illustra-
zioni di Teramo, la Galleria Civica di Tren-
to, GI.Pro e con il patrocinio dell’Ordine 
degli Architetti di Trento. Partendo da una 
casistica di edifici simbolici e identitari del 
Trentino, i partecipanti selezionati tramite 
procedura di bando lavoreranno dal vivo 
per reimmaginare e ridisegnare tali edifici, 
mostrando in questo modo al pubblico tec-
niche di rappresentazione innovative e pos-
sibili sviluppi utopici degli edifici presenti 
nel nostro territorio. La manifestazione 
era prevista in concomitanza del il Festival 
dell’Economia di quest’anno, le date ver-
ranno successivamente comunicate.
A completamento del programma, Agatn 
prevede due ulteriori esposizioni -attual-
mente in fase di organizzazione- anch’es-
se inerenti il disegno architettonico. Le 
mostre affronteranno i ragionamenti sulla 
città utopica dell’architetto Berarducci, 
presentati lo scorso anno al museo Maxxi 
di Roma, e prevedono una collezione di di-
segni tratti dai diari di Giancarlo De Carlo 
provenienti dai materiali esposti recente-
mente alla Triennale di Milano.
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La montagna 
come spazio pubblico
esperienziale
Chiara Dallaserra, Davide Fusari

Incisione rupestre, 
Bedolina, Val Camonica, 
circa 10.000 a.C.

44

ETH Studio Monte Rosa
Bearth&Deplazes Architekten, 
Rifugio Monte Rosa, Wallis CH, 2009

La configurazione dell'edificio, situato a 2883 
mslm, è stata affrontata a partire dalle numerose 
problematiche ambientali presenti anche con 
un modello parametrico che considerasse 
topografia, clima, sfruttamento di energia solare, 
struttura portante, layout. Tutto dà luogo ad 
un organismo compatto che fa propri anche 
i dispositivi tecnologici necessari rendendoli 
parte della propria composizione architettonica. 
Il volume scolpito e iconico dialoga con l'ampiezza 
del paesaggio e, avvicinandosi, racconta della 
sua dinamica interna mostrando lo svolgersi 
della promenade architecturale che distribuisce 
l'interno, degli affacci degli spazi comuni e di 
quelli più minuti delle stanze. Il sistema costruttivo 
prefabbricato in legno, all'interno, articola gli spazi 
rendendo ancora più evidente la correlazione tra 
progetto e costruzione in un linguaggio unitario
e coerente.

77

1 Angelo Mangiarotti, Bruno Morassutti, 
Casa Morassutti, 1956

Dall'interno verso l'esterno, la zona giorno 
di questa casa, che richiama l'esperienza 
americana di Morassutti, è racchiusa dai volumi 
delle camere da letto e dei servizi, appoggiando 
il tutto a terra con un possente basamento 
in pietra e al cielo con una leggera copertura 
che tutto protegge.

2 Angelo Mangiarotti, Bruno Morassutti, 
Case abbinate, 1957/60

Due volumi uguali, accoppiati, eccheggiano per 
forma e materiali le architetture della tradizione 
rurale svelando la loro modernità nel colto sviluppo 
dell'interno che articola doppie altezze e spazi 
per l'abitazione attorno al camino centrale e si 
rappresenta all'esterno tramite grandi vetrate.

3 Bruno Morassutti, Condominio 
Fontanelle, 1963/66

L'edificio, eco di precedenti sperimentazioni di 
Morassutti, sviluppa il tema del condominio in 
forma di ville sovrapposte, ciascuna sviluppata su 
due livelli, ricavate entro canocchiali in cemento 
armato affacciati sul torrente, sfalsati tra loro e 
tenuti assieme a monte dal sistema distributivo.

4 Rolando Toffol, Casa Toffol, 1964

Il profilo della casa disegna il suo profilo nel cielo, 
staccandosi dal verde dei prati, racchiudendo 
sotto l'ampio tetto asimmetrico gli spazi 
dell'abitare che si rivelano all'esterno attraverso 
l'articolazione dei piani che li racchiudono, ora 
opachi ora trasparenti.

5 Giovanni Tombola, Casa unifamiliare, 
1966

Il volume compatto della casa si radica al suolo e 
alla tradizione costruttiva attraverso la scelta del 
materiale che la caratterizza, raccontando dei suoi 
interni attraverso i ritagli delle sue aperture e lo 
stacco tra il corpo e la copertura che, leggera, lo 
conclude.

6 Willy Schweizer, Maria Grazia Piazzetta, 
Residenza Sass Maor, 1968

Il condominio coniuga l'aggregazione del modulo 
base costituito dall'appartamento tipo con i 
molteplici orientamenti che la morfologia del sito 
impone, lavorando per scarti successivi sia in 
pianta che in alzato, dando luogo ad un edificio 
unitario ma sfaccettato.

7 Nani Valle, Giorgio Bellavitis, 
Casa Basaglia, 1970

Quasi mimetizzato tra gli alberi all'ingresso del 
paese, l'edificio declina i temi dell'architettura 
tradizionale come il grande camino e i balconi 
lignei affidando alla forza del porfido il senso 
di intimità e raccoglimento che sembra voler 
esprimere.

8 Willy Schweizer, Maria Grazia Piazzetta, 
Edificio per servizi turistici, 1970

Composizione di volumi corrispondenti alla 
pluralità delle funzioni ospitate, l'edificio si racconta 
su strada attraverso un tetto abitato scegliendo 
forme libere per le parti retrostanti ritrovando unità 
nel trattamento materico che accosta volumi 
intonacati con superfici lignee.

9 Willy Schweizer, Maria Grazia Piazzetta, 
Case per i fratelli Gallo, 1992

Organismo dinamico, si fonda sulla ripetizione 
e rotazione di un modulo trapeizodale radicato 
al terreno tramite un basamento lapideo da cui 
stacca il nastro dei balconi finestrati e il profilo 
della slanciata copertura a generare un insieme 
riconoscibile ma dalle sfumature sempre nuove.

a W. Schweizer, M.G. Piazzetta, 
Condominio Tognola, 1972

b W. Schweizer, M.G. Piazzetta, 
Edificio polisportivo, 1997

Altri edifici
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Parlando di design 
alpino (ma chiusi in casa 

in quarantena)

«In quest’epoca nella quale siamo implicati nei più 

giganteschi avvenimenti della storia l’autobiografia 

è ciò che ha più valore, è l’espressione vera e legittima. 

Tutte le altre trattazioni che non impegnano noi stessi 

paiono distaccate, teoriche, avulse dalle condizioni 

d’esistenza nelle quali operiamo».

Gio Ponti, “Stile”, aprile 1944

4 aprile 2020. In tempi normali non mi sarebbe mai venuto in 

mente di iniziare un testo di carattere storico-critico in questo 

modo. E nemmeno di usare la prima persona, forma che di solito 

non prediligo. Ma credo -di più, sono convinto- che quanto sta 

succedendo da un po’ di tempo in Italia e nel mondo intero, per 

me ora è il 4 aprile, quando il testo verrà pubblicato sarà passato 

qualche mese immagino, non possa essere messo in secondo 

piano, come se la gigantesca pandemia che sta scuotendo la vita 

sul pianeta sia stata un semplice e provvisorio inceppamento del 

flusso reale e quotidiano delle esistenze. Tra le mie esperienze di 

ricerca nell’ambito dell’architettura e del design -e mi scuso per il 

tono personalistico che trovo io stesso leggermente stonato- 

una delle più importanti è stata senza dubbio quella riferite alle 

vicende della rivista “Stile”, pubblicazione mensile fondata da 

Gio Ponti e che si protrasse dal 1941 al 1947. Una rivista vissuta 

negli e per gli anni della guerra e del primissimo dopoguerra. 

Avevo studiato in profondità l’intero evolversi di “Stile” per la mia 

tesi di dottorato in storia dell’arte, discutendone (con profitto) nel 

1996 i risultati di fronte alla commissione esaminatrice, radunata 

all’Università della Sapienza di Roma, e poi riducendo la grande 

quantità di dati raccolti in un libro pubblicato da Abitare Segesta 

nel 2002. A quest’impresa mi ci ero impegnato per oltre tre anni, 

consultando non solo tutti i numeri della rivista articolo per artico-

lo ma i numerosi documenti cartacei -davvero tanti, tra lettere, 

programmi, dattiloscritti, piani di lavoro ecc.- conservati presso 

l’archivio epistolare di Gio Ponti a Milano. La figlia di Gio, Lisa, di-

venuta nel tempo per me una guida e una persona tra le più care, 

mi aveva aiutato e spronato nelle varie fasi della ricerca e poi del-

la stesura dei testi. Un’esperienza nel complesso – tra la storia di 

“Stile” e la vicinanza di Lisa Ponti –indimenticabile. Perché que-

sta lunga premessa? Perché di tutto il faticoso sopravvivere di 

“Stile” in quel periodo così drammatico la cosa che ancora oggi 

mi rimane più impressa nella memoria è l’andamento diaristico 

della rivista: un po’ alla volta, prima piano poi con progressive ac-

Massimo Martignoni

Massimo Martignoni
Storico dell’arte e giornalista, 
è autore di numerosi studi 
e pubblicazioni nell’ambito 
dell’architettura moderna 
e del design. Dal 2005 
è docente di discipline teoriche 
(fenomenologia delle arti, storia 
del design) a Naba, Nuova 
Accademia di Belle Arti di Milano. 

Irroratrice per uso agricolo 
mod. Rotaliana, 1950-1955 
circa, collezione privata 
(foto Romano Magrone)
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uomo e ogni altra specie vivente: per questo si tratta di proget-

tare l’incontro e l’ascolto, i tempi e il silenzio, l’attenzione e la 

contemplazione»10. 

«Quando guardiamo una montagna che ci è familiare, certi 

istanti sono irripetibili. Basta una luce particolare, una data tem-

peratura, il vento, la stagione. (…) Una montagna occupa sempre 

il medesimo posto, e la si può considerare immortale, ma chi la 

conosce bene sa che non si ripete mai. La sua è una scala tem-

porale diversa dalla nostra»11.  

I panorami che i percorsi schiudono divengono così “abitabili” 

perchè, come ha scritto Edoardo Chillida, «dal punto di vista della 

scala, l’opera è condizionata soltanto dalla dimensione dell’uo-

mo, nel senso che è l’uomo a fornire la scala a questo luogo in 

funzione dell’orizzonte, del cosmo, di tutto quel che è presente 

quando ti trovi lì. Ti pone in relazione con tutto l’universo»12.

Stare: interni pubblici

Nel farsi della storia della montagna un capitolo chiave è costituito 

da quella che è stata definita la “conquista della notte”13. In que-

sta dimensione, i bivacchi definiti come «strutture di uso pubblico, 

ubicate in luoghi isolati, non gestite né custodite, appositamen-

te allestite con quanto essenziale ai fini del riparo di fortuna degli 

alpinisti»14 entrano a pieno titolo in una riflessione sulla montagna 

come spazio pubblico responsabilmente progettato e vissuto in un 

costante dialogo tra sublime del paesaggio e protezione di un inter-

no accogliente, sperimentazione e immaginari, contesti e utenze.

Interpretare oggi questa condizione implica mettere in gioco 

uno «stare al mondo che prevede luoghi di cui appropriarsi, di foto Giacomo Longo
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Non si può restare sempre sulle vette, 
bisogna ridiscendere. A che pro allora? 
Ecco: l'alto conosce il basso, il basso non 
conosce l'alto. Salendo devi prendere 
sempre nota delle difficoltà del tuo 
cammino; fiché sali puoi vederle. 
Nella discesa, non le vedrai più, ma saprai 
che ci sono, se le avrai osservate bene.
Renè Daumal
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Concorso di
di progettazione
Ampliamento
casa di soggiorno
anziani Condino
Claudio Battisti

La società E.S.Co. B.I.M. e Comuni del 
Chiese S.p.A. su incarico del proprio so-
cio, la Casa di Soggiorno per Anziani di 
Condino - Rosa dei Venti A.P.S.P. Borgo 
Chiese, ha bandito nell’aprile del 2019 un 
concorso di progettazione in due gradi, 
avente per oggetto il progetto preliminare 
per l’ampliamento degli spazi e dei servizi 
dell’ente Rosa Dei Venti A.P.S.P, median-
te la realizzazione di una nuova palazzi-
na. Il Consiglio di Amministrazione della 
società di servizi E.S.Co. B.I.M, in modo 
estremamente lungimirante, non ha op-
tato per una semplice gara di servizi, ma 
ha preferito, quale metodo di affidamen-
to dell’incarico, il concorso. Si è dunque 
privilegiata una procedura incentrata sul 
progetto e non sulla scelta della figura del 
professionista. Come ben noto infatti, nel 
caso di un concorso di progettazione, la 
selezione delle proposte avviene unica-
mente in base alla qualità architettonica e 
tecnica del progetto preliminare presenta-
to. È la qualità del progetto ad essere scel-
ta, non il progettista. Per questo motivo 
un concorso rappresenta, per definizio-
ne, una procedura finalizzata all’innalza-
mento di qualità e funzionalità dell’ope-
ra progettata, attraverso il confronto tra 
professionisti, impegnati ad approfondire 
la conoscenza di soluzioni innovative, di 
sostenibilità economica, di particolare 
pregio architettonico, a tutto beneficio dei 
committenti e dei futuri fruitori. Il concor-
so ha visto la presenza della figura del co-
ordinatore nella figura dell’arch. Claudio 
Battisti dello Studio BBS architettura di 
Trento. Al primo grado hanno partecipato 
22 proposte progettuali formulate da archi-
tetti e ingegneri, società e raggruppamenti 
temporanei tra progettisti. Tra esse sono 
state individuate ed ammesse al grado 
successivo, da parte della Giuria, cinque 
idee progettuali, selezionate sulla base dei 

Concorsi

criteri qualitativi previsti da bando. È ri-
sultato vincitore del concorso AMAA Col-
laborative Office for Research and Develo-
pement con Sinergo s.p.a. che, così come 
previsto dal bando, è stato incaricato delle 
fasi successive di progettazione definitiva 
ed esecutiva dell’opera. La gallery dei pro-
getti è disponibile sul sito dell’Ordine nella 
sezione “Concorsi”.

Due concorsi
di progettazione
nel comune
di Predaia
Rocco Zanoni

Il tema della piazza resta centrale per ogni 
piccolo paese; luogo importante, dinami-
co ed essenziale per una comunità, quanto 
fragile e difficile da rimarginare in caso di 
rottura degli equilibri creati negli anni. Da 
queste considerazioni l’illuminata ammi-
nistrazione del comune di Predaia, guida-
ta dal sindaco Paolo Forno ha scelto di non 
far “atterrare” un progetto proveniente da 
chissà qualche galassia progettuale... ma 
aprire uno sperimentale processo parteci-
pativo, che ha coinvolto tutti i censiti per 
diversi mesi. Particolarmente interessante 
ed apprezzato è stato “el caffè col sindaco” 
preso direttamente in piazza parlando in 
semplicità di temi comuni: cosa succedeva 
in passato, spazi, attività ludiche e propo-
ste, attività religiose, attività economiche, 
mobilità e parcheggio, il verde, organiz-
zazione del concorso... Particolarmente 
interessanti sono le risposte ottenute dal 
vasto pubblico eterogeneo incontrato (ne 
consiglio lettura a qualunque progettista si 

imbatta nella progettazione di uno spazio 
pubblico all’aperto). 
Le piazze interessate da tale azione sono 
state due, in altrettante frazioni, scel-
te in base ad esigenze di trasformazione 
diverse ma entrambe molto sentite dalla 
popolazione. La prima, a Taio, denomi-
nata dagli abitanti “La piazzetta”, non ha 
grande valenza storica. Essa rappresenta 
infatti il risultato dell’interramento del rio 
Gambella avvenuto negli anni ‘50, ma dal-
la sua creazione è sempre stata un grande 
ed importante luogo di aggregazione e di 
attività sociale, importanti relazioni che 
negli ultimi anni sono state perse con il 
degradarsi dello spazio a banale parcheg-
gio asfaltato. La seconda è piazza Santa 
Croce di Coredo, grande spazio centrale al 
paese perimetrato da aiuole verdi a fronte 
della chiesa maggiore. Questa frazione è 
da tempo meta di un tranquillo turismo 
estivo ed un recente passaggio invernale; 
in questo contesto la piazza è molto usata 
per eventi serali oltre che per il mercato 
settimanale, mentre il restante periodo lo 
spazio risulta un raffinato parcheggio in 
cubi di porfido. 
Importante è stata la scelta di affidarsi al 
supporto di un coordinatore di concor-
so, sostengono gli operatori del comune, 
che con una minima spesa si sono trovati 
affiancati e sostenuti da una figura pro-
fessionale preparata ad organizzare per 
loro tutte le fasi della procedura; a loro è 
rimasto solo il compito di formalizzare ed 
approvare. La procedura accettata ed in 
fase di esecuzione è quella del concorso 
di progettazione a due gradi, che risulta 
ancora poco utilizzata in Trentino, ma che 
presenta enormi vantaggi sia per l’ammi-
nistrazione che per i partecipanti. Infatti 
il committente può, con un unico bando, 
selezionare un progetto tra vari presen-
tati, affidando direttamente le successive 
fasi di progettazione al vincitore. Mentre 
gli aspiranti possono fornire in principio 
una semplice idea ed in caso di selezione 
alla seconda fase, approfondire il proget-
to sicuri di un minimo rimborso spese e 
con una maggiore possibilità statistica di 
vittoria. Per entrambi quindi la scelta di 
questa modalità consente un notevole ri-

sparmio di tempo ed energie.
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Lungo questo asse si distribuisce gran parte degli insediamenti 

umani: Imèr e Mezzano (il Sotto Pieve), Fiera, Transacqua, Tona-

dico e Siror (il Sopra Pieve) e, staccato più a nord, San Martino di 

Castrozza. A ovest, in Val Vanoi, sorgono invece Canal San Bovo 

e le sue innumerevoli frazioni, con lo sbocco secondario di Pas-

so Broccon che conduce nel Tesino. Infine ad est, oltre il Passo 

Cereda, si trovano i paesini di Mis e Sagron, a stretto contatto 

con l’Agordino.

Bilancio: nel lungo periodo

Questo territorio avaro di terreni pianeggianti e fertili è stato il 

teatro di una storia che, dal Medioevo a tutto l’Ottocento, ha vi-

sto crescere delle piccole realtà sociali e insediative, unite in un 

Comune di valle e intente allo sfruttamento di risorse montane 

spesso contese da interessi e potenze esterne: la Serenissima 

e gli Asburgo in primis.

Al di là dei singoli eventi storici, si è dipanata in Primiero una se-

quenza di attività economiche di lungo periodo che è la chiave 

per comprendere la conformazione del territorio antropizzato, la 

sua infrastrutturazione e la struttura inseditiva, così come i pro-

dotti architettonici e edilizi2.

Se le prime testimonianze scritte (sec. XIII-XV) ci descrivono una 

comunità dedita soprattutto alla pastorizia di ovini in transuman-

za da e per la pianura veneta, già ad inizio Quattrocento è però 

attivo anche il fiume di legno che convoglia le risorse boschive 

primierotte verso Venezia. Tuttavia, da metà secolo in poi, con la 

scoperta dei giacimenti d’argento e ferro, entrambi questi settori 

saranno prevaricati dal comparto minerario che letteralmente ne 

“sequestrerà” le risorse base, erba e legname, per impiegarle nel-

lo sfruttamento delle miniere. È durante questa parentesi mine-

raria, tra metà Quattrocento e metà Cinquecento, che la struttura 

territoriale rurale sarà innovata col sorgere del borgo di Fiera.

Col progressivo esaurirsi dei filoni minerali, dalla metà del XVI 

secolo, il fiume di legno tornerà a scorrere con disboscamenti 

via via più estesi e dannosi, fino a metà Ottocento.

L’allevamento riprenderà invece con un progressivo passaggio, 

tra Sei e Settecento, dagli ovini transumanti ai bovini stanziali3. 

Ciò porterà all’invenzione dei masi: l’espansione, complementare 

agli sboscamenti in atto, di innumerevoli stazioni di prealpeggio di 

mezza quota. Poste tra fondovalle e malghe estive, sono costitui-

te da prati da sfalcio punteggiati di migliaia di piccoli edifici rurali: 

quelle che oggi chiamiamo baite. Si tratterà di una vera e propria 

rivoluzione pastorale che farà lievitare la popolazione dalle 3.761 

anime del 1640 alle quasi 12.000 bocche da sfamare del secondo 

Ottocento. Quando questa pressione antropica avrà conseguen-

ze ambientali pesantissime, innescate da una serie di eventi allu-

vionali devastanti.

Con l’isolamento fisico ed economico seguito all’annessione del 

Veneto all’Italia nel 1866, si aprirà per Primiero un secolo nero 

che avrà paradossalmente fine solo con l’alluvione del 4 novem-

bre 1966. Sarà un secolo di regresso economico e socio-cultu-

rale e di dolorose migrazioni per i ceti rurali, la larga maggioran-

za della popolazione. Poco inciderà la nascita, nell’ultimo quarto 

dell’Ottocento, del turismo d’élite e del nuovo insediamento di 

San Martino di Castrozza, peraltro raso al suolo dall’esercito 

austroungarico nel 1915, quando il fronte attraverserà le nostre 

montagne. Poco incideranno, a fine guerra, l’annessione all’Italia 

e al Trentino, e la riapertura della frontiera verso il Veneto. La crisi 

economica e il Ventennio ritarderanno la ripresa dei commerci e 

l’economia locale ristagnerà nell’autoconsumo fin quasi a metà 

Novecento. Poco inciderà infine il sorgere, dal primo Novecento, 

di un comparto idroelettrico funzionale allo sviluppo industria-

le del polo di Marghera. Anche questo settore, per lungo tempo 

sottratto al controllo della comunità locale, andrà marcando il 

territorio con segni architettonici e infrastrutturali tutt’oggi ben 

riconoscibili. Solo nella seconda metà del secolo il comparto 

tornerà in mano alla comunità, diventando una delle voci deter-

minanti dell’economia locale.

Primiero: 
inquadramento geografico.

Mezzano 
(foto P. Sandri)
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Coordinate

Posto all’estremo orientale di quell’entità amministrativa e cul-

turale che da un secolo (o poco più) si chiama Trentino, Primiero 

ne risulta tuttavia separato e distante per caratteri geografici ed 

infrastrutturali.

Il territorio primierotto è costituito dalle vallate dei torrenti Cismon 

e Vanoi (bacino del fiume Brenta), cui si aggiungono la testata del 

Travignolo (bacino dell’Adige) e quella del Mis (bacino del Piave). 

L’orografia profondamente incisa di queste valli è caratterizzata 

da imponenti e pressoché invalicabili massicci montuosi: le Pale 

di San Martino ad est, le Vette Feltrine a sud, il gruppo della Cima 

d’Asta ad ovest e la catena del Lagorai a settentrione.

La principale strada d’accesso a Primiero è da sempre la via di 

Schenèr che entra dal Feltrino a sud1. Il tracciato prosegue ver-

so nord, parallelo al corso del Cismon dalla sua confluenza col 

Vanoi fino alla sorgente presso il Passo Rolle, e mette in comuni-

cazione con la Val di Fiemme.

Gianfranco Bettega

Primiero: 
voci di bilancio

Gianfranco Bettega 
Vive a Primiero dove si è occupato, 
per più di quarant'anni, di storia 
e pianificazione del territorio 
e del paesaggio.

Primiero
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Ogni opera dell’uomo sembra perdersi di fronte alla maestà del-

le montagne: piccolo punto di fronte alla presenza della natura 

che si dispiega tutt’attorno, sconfinata, ineludibile. Ogni opera 

dell’uomo racchiude in sé un atto che è dapprima di colonizza-

zione e poi di dialogo con l’infinito che circonda. Come ha scritto 

Aldo Rossi, i rifugi “sono per la montagna quello che i campanili, 

le torri e le cascine sono per la pianura: dei segni territoriali rico-

noscibili prima ancora d’essere architetture. Nel contempo essi 

sono precisati da elementi architettonici e formali molto forti che 

vanno oltre qualsiasi stile, definiti da rapporti d’uso e di costru-

zione antichi e consolidati. Il confronto con gli elementi naturali 

e del paesaggio giustificano la localizzazione, la distribuzione, la 

costruzione dell’edificio”1.

Infinitamente piccola, alla distanza, e poi passo dopo passo più 

vicina e più leggibile, ogni opera dell’uomo racconta del valore 

della scala che il progetto ha nella costruzione in alta quota. Da 

lontano la vista d’insieme prevale sul dettaglio e ogni segno è 

perfettamente riconoscibile per contrasto rispetto a ciò che la 

circonda, si rapporta con la “tridimensionalità dello spazio e delle 

cose. Un’interazione tra la dimensione geologica e quella archi-

tettonica già colta da Viollet-le-Duc, John Ruskin e Bruno Taut. Le 

grandi coperture delle costruzioni alpine si trasformano in faccia-

te dal valore emblematico e cruciale. Non basta disegnare i pro-

spetti, la scansione geometrica delle pelli. Ogni elemento -natu-

rale, minerale, architettonico- assume un rilievo e una materialità 

decisiva”2. Ma da vicino tutti i suoi elementi risaltano e l’equilibrio 

delle parti racconta della sua dinamica, del suo contenere spazi 

di vita che accolgono, ponendosi come dimensione accogliente, 

alternativa alla natura che tutto circonda.

L’architettura si configura dunque in relazione al luogo, lo abita 

per permettere a chi lo fruisce di abitarlo a sua volta. Le inte-

razioni tra interno ed esterno plasmano il volume ora aprendo-

lo verso il paesaggio con terrazze e vetrate ora racchiudendolo 

quasi riparandolo dagli agenti atmosferici e dai fattori climatici 

connessi all’incessante mutare delle stagioni. Si costruiscono 

dunque delle dialettiche tra involucri che proteggono e interni 

caldi e accoglienti, tra opacità e trasparenze che traguardano il 

paesaggio, tra luoghi per quella socializzazione che l’esperienza 

della montagna auspica e una dimensione di esperienza indivi-

duale che l’economia degli spazi rende necessaria porta con sé: 

tutto questo ha una traduzione architettonica che influisce anche 

sul modo in cui l’edificio viene vissuto.

Il caso 
dei rifugi Appunti per un dibattito 

sull’architettura in alta quota

Il progetto si costruisce anche rispetto alla varietà degli utenti il 

cui profilo nel tempo è cambiato: se, infatti, “la necessità di pas-

sare la notte in alta quota, perlomeno per fini alpinistici, rimane 

dunque una questione legata alla sfera del tempo libero [essa] 

acquisisce una variegata serie di possibili sfumature e declina-

zioni: sportiva, agonistica, spirituale, estetica, contemplativa, af-

fettiva, conoscitiva”. Ma c’è un altro profilo che va considerato, 

altrettanto importante: quello del rifugista che in molti casi tra-

scorre “l’intera stagione all’interno della sua struttura, senza mai 

scendere a valle. Questa permanenza prolungata assume diversi 

risvolti interessanti: il rifugista costituisce di fatto un custode per-

manente del territorio, ne cura l’aménagement, e tiene in ordine 

l’integrità complessiva dell’ambiente, dei suoi percorsi, delle sue 

opere e delle sue strutture”3.

La funzionalità governa la vita dell’edificio determinandone le ra-

gioni. Del suo insediarsi, perché “la costruzione dei rifugi ci par-

la delle scelte localizzative: legate agli itinerari più frequentati, 

spesso individuate per prova ed errore (dato che le vie nel frat-

tempo sono cambiate, o più frequentemente perché valanghe, 

frane e intemperie hanno distrutto l’originario ricovero)”4. Della 

sua organizzazione e della sua anatomia, perché “dal punto di 

vista gestionale i rifugi alpini odierni vengono elaborati come vere 

e proprie macchine al fine di garantire la completa autonomia dal 

punto di vista energetico e prestazionale. Questi elementi, tra-

dizionalmente considerati solo dal punto di vista tecnico come 

parte della dotazione impiantistica, oggi risultano centrali anche 

dal punto di vista della concezione architettonica: da “protesi” 

tecnologiche giustapposte a strutture integrate e caratterizzan-

ti l’edificio”5. Della sua costruzione, perché “quando la quota è 

elevata, oppure è notevole la distanza da strade e mulattiere, il 

cantiere si fa estremo, con grandi difficoltà di organizzazione, di 

reperimento materiali e manodopera specializzata, esposto ai ri-

gori del clima e ai ritmi delle stagioni, con un’operatività spesso 

limitato a pochi mesi l’anno”6.

Le preesistenze che raccontano di chi prima di noi ha lavorato 

quassù ci dicono della pur relativamente breve storia che la co-

struzione a queste quote ha, del suo eroismo, della sua capacità 

di sperimentazione. “Attraverso la realizzazione dei rifugi e dei bi-

vacchi, -infatti- l’architettura si spinge a quote oltre le quali sono 

assenti modelli abitativi di riferimento, non ci sono esperienze 

costruttive pregresse né un patrimonio edilizio preesistente con 

cui confrontarsi, rendendo la sperimentazione una condizione in-
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Salendo a San Martino di Castrozza da sud, prima di entrare in 

paese, si intravede sulla sinistra una piccola casa di vacanza, or-

mai circondata dai parcheggi per la cabinovia e quasi mimetizza-

ta tra gli alberi grazie al rivestimento in porfido scuro. Il progetto 

del 1970, opera di Nani Valle e Giorgio Bellavitis per la famiglia 

del noto psichiatra triestino Franco Basaglia, è solo uno dei mol-

ti esempi di una produzione architettonica di qualità che a San 

Martino ha spesso accompagnato lo sviluppo dell’industria turi-

stica. All‘estremo opposto del paese, a nord salendo verso il pas-

so Rolle, sempre sulla sinistra si intravede un secondo esempio 

di coraggiosa interpretazione della tipologia della casa alpina. Si 

tratta della casa-atelier che Rolando Toffol, originario e attivo qua-

si esclusivamente in zona, ha disegnato nel 1964 per sé e la fami-

glia, tra la casa che lo stesso Toffol realizza nel 1956 per la sorella 

e l’ampliamento dell’albergo di famiglia, dove Toffol realizza una 

delle prime piscine coperte dell’area dolomitica.

Muovendosi tra questi due estremi a sud e a nord del paese, col-

legati da quella via Passo Rolle che segue il tracciato della strada 

che gli austriaci avevano disegnato nel 1871 per collegare il Primie-

ro con la Valle di Fiemme 1, è possibile quindi ricostruire un piccolo 

ma significativo bilancio dell‘architettura italiana del novecento, 

dei suoi momenti più alti e delle sue incertezze, così come dello 

sviluppo in generale dell’industria del turismo alpino. La struttura 

urbanistica e architettonica di San Martino deve infatti la propria 

forma attuale essenzialmente alla crescita del turismo: già nel 

1872 viene costruito il primo albergo moderno, presente due anni 

più tardi col nome di “Albergo Alpino” nell’annuario della Società 

degli Alpinisti Tridentini 2, e in breve tempo la località dolomitica di-

venterà uno dei più ambiti Kurort per la borghesia mitteleuropea. 

testo di Matteo Trentini
a cura di Cesare Benedetti, 
Davide Fusari e Sara Mattivi

Architetture moderne 
a San Martino 
di Castrozza

MAPPE

Questa crescita continua, con le interruzioni dovute ai due con-

flitti mondiali, più o meno almeno fino agli anni Ottanta, quando 

l’espansione edilizia ha ormai definitivamente superato l’assialità 

di via passo Rolle. In seguito al miracolo economico degli anni Ses-

santa e la conseguente crescita del turismo privato, vengono infat-

ti edificate le zone più pregiate della conca, come quella di Fosse e 

delle Fontanelle, rispettivamente a nord e a sud del centro.

A differenza però di altre località delle Alpi italiane e nonostante 

episodi di speculazione, San Martino è riuscita a proporre alcu-

ni esempi di alta qualità architettonica: oltre a quelli citati, vanno 

sicuramente menzionati i lavori di Bruno Morassutti, altro ospite 

abituale della Pale di San Martino, che realizza qui la propria casa 

di vacanza nel 1956, per poi realizzare il condominio alle Fontanel-

le (1963-66), e quelli di Schweizer e Piazzetta, la cui opera può es-

sere letta come spaccato dello sviluppo turistico di San Martino, 

a partire dal Residence Sass Maor del 1968 alla casa per i fratelli 

Gallo del 1992.

Tra la casa per la famiglia Basaglia a sud e quella di Rolando Toffol 

a nord del paese, viene così a racchiudersi un piccolo ma signi-

ficativo scorcio dell‘architettura del secondo dopoguerra e dello 

sviluppo del turismo. In una fase in cui l‘industria del turismo al-

pino deve necessariamente affrontare decisioni strategiche per 

il proprio futuro, e forse anche per la propria sopravvivenza, l‘ar-

chitettura legata a questi temi non può avere un ruolo marginale.

 Note
1 Cfr. M. Toffol, San Martino di Castrozza. La storia, Edizioni DBS, Trento 2016, 

p. 9
2 Ibid.

Matteo Trentini
Architetto, (Politecnico di Milano), Phd 
(Accademia di Mendrisio), è ricercatore 
all'Institut für Architektur und Entwerfen 
dell'Università di Stoccarda
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È difficile lavorare con gli architetti?

«Più l’architetto è bravo, più è facile e piacevole lavorarci assie-

me. Mi interessa quando l’architetto non si esprime solo attra-

verso il disegno e il concetto progettuale, ma cerca la poesia del 

dettaglio, della scelta dei materiali, delle piccole cose. Nel caso 

della casa nella roccia a Juval, ad esempio, Tscholl ha lavorato 

molto sulla scelta dei materiali: penso al muro in cemento arma-

to color pietra, ottenuto con la polvere del materiale del luogo, 

perfettamente indistinguibile dalla roccia circostante».

Per quanto riguarda invece gli allestimenti dei musei, come 

sono stati effettuati?

«Anche l’allestimento dei musei è un lavoro da architetti: ma nel 

caso del mio sistema museale, ho voluto occuparmene perso-

nalmente, vista la mia conoscenza della materia che veniva, di 

volta in volta, messa in mostra».

Messner, meglio la montagna o meglio l’architettura?

Si tratta di fasi esistenziali che è impossibile paragonare. L’archi-

tettura, come dicevo all’inizio di questa chiacchierata, è sempre 

stata una passione per me. E sono felice di aver avuto l’occasio-

ne, nella parte più matura della mia esistenza, di poter progetta-

re musei, di poter frequentare quest’arte, di poter fare – almeno 

un po’ – l’architetto».

Zaha Hadid
MMM Corones
(foto Inexhibit)
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1. Efrem Ferrari, Chiesa parrocchiale, 
Caoria di Canal San Bovo, 1952/58

Analoga alle chiese che Efrem Ferrari progett a nelle 
altre valli trentine in quest i anni, interamente in pietra 
e con aguzza copertura in legno, a navata unica 
preceduta da uno scavato nartece, reinterpreta 
contemporaneamente un'ast ratt a coerenza romanica 
del cost ruire.

2. Sergio Giovanazzi, Casa-studio 
Bettega, Fiera di Primiero, 1969/71

Cost ruita su un ripido dislivello, la casa interpreta 
la sua condizione orografi ca att raverso la 
disp osizione dei corpi di fabbrica identifi cati 
funzionalmente e collegati tra loro att raverso un 
percorso che propone la trasfi gurazione di un 
pezzo di paese in forma di paesaggio domest ico

3. Willy Schweizer, Maria Grazia Piazzetta, 
Casa-studio, Tonadico, 1971/80

Al piano terra lo st udio, laboratorio dei due architett i. 
Al primo piano il fl uire degli sp azi interconnessi 
dell'abitazione. Il tutt o descritt o dall'articolazione 
degli sp azi che si rifl ett e nel volume dove scavo 
nella tradizione e ricerca personale contemporanea 
mett ono in dialogo interni ed est erni.

4. Willy Schweizer, Maria Grazia Piazzetta, 
Cassa rurale, Mezzano, 1974

In dialogo con il centro st orico in cui è inserito, 
l'edifi cio interpreta per scala, elementi della 
cost ruzione (le murature del corpo edilizio e 
il tett o) e della composizione (st rombature, 
bucature, scarti) i tratt i dell'architett ura tradizionale 
rinnovandoli in un organismo originale.

5. Willy Schweizer, Maria Grazia Piazzetta, 
Auditorium intercomunale, Fiera di Primiero, 
1994

Innest o di volumi funzionalmente determinati, 
l'architett ura si confi gura a partire da un 
grande sett ore circolare che osp ita il radunarsi 
dell'assemblea e si rappresenta all'est erno grazie 
alla composizione di triangoli che rappresenta gli 
ingressi raccontandone il valore civile. 

6. Sergio Giovanazzi, Restauro e riuso 
di Palazzo Scopoli, Tonadico, 1998/2003

La st ratifi cazione medievale, cinquecentesca 
e sei-sett ecentesca dell'edifi cio viene messa in 
luce a partire da una concezione dell'intervento 
di rest auro che vede nella contemporaneità del 
progett o il fi lo condutt ore degli interventi 
di conservazione, rendendone leggibile la 
risp ett iva cifra.

7. Willy Schweizer, Maria Grazia Piazzetta, 
Centro civico, Mezzano, 2001

L'edifi cio trasfi gura il genius loci del centro st orico 
in un'architett ura che ne interpreta i tratt i, mediati 
att raverso il linguaggio personale degli autori, 
dando vita ad un organismo assolutamente 
contemporaneo nelle forme e nell'uso schiett o dei 
materiali di sempre..

8. Willy Schweizer, Maria Grazia Piazzetta, 
Sede consorzio turistico Vanoi, 
Canal San Bovo, 2003

Il progett o reinterpreta un edifi cio esist ente, 
att raverso un ampliamento leggibile: una fl essione 
della muratura introduce al vano annesso, in 
leggero sbalzo sullo sp azio pubblico antist ante, 
che att raverso la memoria di una st rutt ura in legno 
grezzo si fa esso st esso vetrina del territorio.

9. Mimeus, Stazioni della cabinovia 
Colbricon, 2018

Le st azioni ricercano — att raverso forma, materiali 
e fi niture — una coerenza sia con la propria 
funzionalità che con il paesaggio circost ante: 
dall'att acco a terra in volumi in cls a vist a st acca un 
volume sagomato e vibrante in lamiera che osp ita 
gli apparati meccanici degli impianti di risalita.

Altri edifi ci signifi cativi
a A. Brentel, Stazione idroelett rica Tonadico / b Mimeus, Rotonda di ingresso al Primiero, Imer / c Mimeus, Rifugio Pradidali / d Willy Schweizer, Maria Grazia Piazzett a, 
Stazione autocorriere, Fiera di Primiero, 1990/94 / e W. Schweizer, M.G. Piazzett a, Piazza Brolo, Mezzano / f W. Schweizer, M. G. Piazzett a, Casa di riposo Transacqua / g 
W. Schweizer, M. G. Piazzett a, Infopoint Caoria / h W. Schweizer, M. G. Piazzett a, Segheria / i W. Schweizer, M. G. Piazzett a, M. Bett ega, C. Bonett i, Malga Valcigolera / l F. 
Giovanazzi, S. Giovanazzi, Convento Cappuccini, Transacqua / m P. Celott o, Ex municipio, Imer / n B. Brunelli, Scuola media, Canal San Bovo
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Concorso di
di progettazione
Ampliamento
casa di soggiorno
anziani Condino
Claudio Battisti

La società E.S.Co. B.I.M. e Comuni del 
Chiese S.p.A. su incarico del proprio so-
cio, la Casa di Soggiorno per Anziani di 
Condino - Rosa dei Venti A.P.S.P. Borgo 
Chiese, ha bandito nell’aprile del 2019 un 
concorso di progettazione in due gradi, 
avente per oggetto il progetto preliminare 
per l’ampliamento degli spazi e dei servizi 
dell’ente Rosa Dei Venti A.P.S.P, median-
te la realizzazione di una nuova palazzi-
na. Il Consiglio di Amministrazione della 
società di servizi E.S.Co. B.I.M, in modo 
estremamente lungimirante, non ha op-
tato per una semplice gara di servizi, ma 
ha preferito, quale metodo di affidamen-
to dell’incarico, il concorso. Si è dunque 
privilegiata una procedura incentrata sul 
progetto e non sulla scelta della figura del 
professionista. Come ben noto infatti, nel 
caso di un concorso di progettazione, la 
selezione delle proposte avviene unica-
mente in base alla qualità architettonica e 
tecnica del progetto preliminare presenta-
to. È la qualità del progetto ad essere scel-
ta, non il progettista. Per questo motivo 
un concorso rappresenta, per definizio-
ne, una procedura finalizzata all’innalza-
mento di qualità e funzionalità dell’ope-
ra progettata, attraverso il confronto tra 
professionisti, impegnati ad approfondire 
la conoscenza di soluzioni innovative, di 
sostenibilità economica, di particolare 
pregio architettonico, a tutto beneficio dei 
committenti e dei futuri fruitori. Il concor-
so ha visto la presenza della figura del co-
ordinatore nella figura dell’arch. Claudio 
Battisti dello Studio BBS architettura di 
Trento. Al primo grado hanno partecipato 
22 proposte progettuali formulate da archi-
tetti e ingegneri, società e raggruppamenti 
temporanei tra progettisti. Tra esse sono 
state individuate ed ammesse al grado 
successivo, da parte della Giuria, cinque 
idee progettuali, selezionate sulla base dei 

Concorsi

criteri qualitativi previsti da bando. È ri-
sultato vincitore del concorso AMAA Col-
laborative Office for Research and Develo-
pement con Sinergo s.p.a. che, così come 
previsto dal bando, è stato incaricato delle 
fasi successive di progettazione definitiva 
ed esecutiva dell’opera. La gallery dei pro-
getti è disponibile sul sito dell’Ordine nella 
sezione “Concorsi”.

Due concorsi
di progettazione
nel comune
di Predaia
Rocco Zanoni

Il tema della piazza resta centrale per ogni 
piccolo paese; luogo importante, dinami-
co ed essenziale per una comunità, quanto 
fragile e difficile da rimarginare in caso di 
rottura degli equilibri creati negli anni. Da 
queste considerazioni l’illuminata ammi-
nistrazione del comune di Predaia, guida-
ta dal sindaco Paolo Forno ha scelto di non 
far “atterrare” un progetto proveniente da 
chissà qualche galassia progettuale... ma 
aprire uno sperimentale processo parteci-
pativo, che ha coinvolto tutti i censiti per 
diversi mesi. Particolarmente interessante 
ed apprezzato è stato “el caffè col sindaco” 
preso direttamente in piazza parlando in 
semplicità di temi comuni: cosa succedeva 
in passato, spazi, attività ludiche e propo-
ste, attività religiose, attività economiche, 
mobilità e parcheggio, il verde, organiz-
zazione del concorso... Particolarmente 
interessanti sono le risposte ottenute dal 
vasto pubblico eterogeneo incontrato (ne 
consiglio lettura a qualunque progettista si 

imbatta nella progettazione di uno spazio 
pubblico all’aperto). 
Le piazze interessate da tale azione sono 
state due, in altrettante frazioni, scel-
te in base ad esigenze di trasformazione 
diverse ma entrambe molto sentite dalla 
popolazione. La prima, a Taio, denomi-
nata dagli abitanti “La piazzetta”, non ha 
grande valenza storica. Essa rappresenta 
infatti il risultato dell’interramento del rio 
Gambella avvenuto negli anni ‘50, ma dal-
la sua creazione è sempre stata un grande 
ed importante luogo di aggregazione e di 
attività sociale, importanti relazioni che 
negli ultimi anni sono state perse con il 
degradarsi dello spazio a banale parcheg-
gio asfaltato. La seconda è piazza Santa 
Croce di Coredo, grande spazio centrale al 
paese perimetrato da aiuole verdi a fronte 
della chiesa maggiore. Questa frazione è 
da tempo meta di un tranquillo turismo 
estivo ed un recente passaggio invernale; 
in questo contesto la piazza è molto usata 
per eventi serali oltre che per il mercato 
settimanale, mentre il restante periodo lo 
spazio risulta un raffinato parcheggio in 
cubi di porfido. 
Importante è stata la scelta di affidarsi al 
supporto di un coordinatore di concor-
so, sostengono gli operatori del comune, 
che con una minima spesa si sono trovati 
affiancati e sostenuti da una figura pro-
fessionale preparata ad organizzare per 
loro tutte le fasi della procedura; a loro è 
rimasto solo il compito di formalizzare ed 
approvare. La procedura accettata ed in 
fase di esecuzione è quella del concorso 
di progettazione a due gradi, che risulta 
ancora poco utilizzata in Trentino, ma che 
presenta enormi vantaggi sia per l’ammi-
nistrazione che per i partecipanti. Infatti 
il committente può, con un unico bando, 
selezionare un progetto tra vari presen-
tati, affidando direttamente le successive 
fasi di progettazione al vincitore. Mentre 
gli aspiranti possono fornire in principio 
una semplice idea ed in caso di selezione 
alla seconda fase, approfondire il proget-
to sicuri di un minimo rimborso spese e 
con una maggiore possibilità statistica di 
vittoria. Per entrambi quindi la scelta di 
questa modalità consente un notevole ri-

sparmio di tempo ed energie.
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Il Giorno venerdì 13 marzo, di un anno bisestile, con una pande-

mia in corso, ci siamo incontrati in videoconferenza con l’archi-

tetto Gianmatteo Romegialli, giurato del Premio di architettura 

Costruire il Trentino 2013-2016 promosso dal CiTrAC, titolare 

dello studio act_romegialli di Morbegno (So) e l’architetto Maria 

Grazia Piazzetta dello studio Schweizer e Piazzetta Architetti As-

sociati di Primiero San Martino di Castrozza. L’occasione è nata 

dalla proposta dell’Ordine degli Architetti di Trento e dall’archi-

tetto Roberto Paoli, vicepresidente del CiTrAc, che ci assisteva 

nel dialogo per il numero della Rivista dell’Ordine degli Architetti 

di Trento sulla Montagna e il Primiero. Ne è nato un colloquio 

fertile, ed il testo riporta una sintesi ed un tentativo di riordino 

delle questioni affrontate. 

La bellezza unisce.

Luca Valentini     Le buone architetture, quelle che sanno trasfor-

mare il sito in luogo hanno la capacità di radunare, diventando 

luoghi d’incontro. Gianmatteo riesci a portarci uno sguardo 

allargato sul Primiero e sul fenomeno Schweizer e Piazzetta ?

Gianmatteo Romegialli     Prima ho conosciuto il Trentino con una 

conferenza fatta al CiTrAC, poi sono passati 3 anni quando nel 

2017 sono stato invitato, sempre dal CiTrAC come giurato al Pre-

mio Costruire il Trentino 2013_2016 ed è stata quella una bellissi-

ma occasione per conoscere un ambito, il vostro, che in realtà è 

vicino geograficamente a dove vivo in Valtellina, ma è separato da 

una serie di passi e montagne che di fatto lo rendono abbastan-

za remoto e quindi noi, qui a Sondrio, facciamo generalmente più 

riferimento dal punto di vista architettonico al Ticino e ai Grigioni 

che confinano in modo più diretto con il nostro territorio.

Partecipare alla giuria del premio è davvero stato molto inte-

ressante, vi voglio ringraziare anche ora per quella occasione 

nel quale conobbi il CiTrAC, Marco Piccolroaz, Ugo Bazzanella, 

Alberto Winterle, Lorenzo Weber che mi hanno fatto conoscere 

tante architetture interessantissime nella città di Trento e dintor-

ni e Susanna Serafini allora Presidente dell’Ordine. Con Marco 

Biraghi e Francesca Torzo che erano gli altri membri della giuria 

abbiamo fatto questa ricognizione sul campo di tante architet-

ture di livello altissimo disseminate nel vostro territorio. Visitan-

do poi la mostra del Premio, allestita in modo magistrale, sono 

rimasto davvero impressionato dal livello delle vostre iniziative 

e di come le organizzate. Mentre visitavo la mostra, al piano in-

terrato, nelle radici, mi misi a sfogliare i fascicoli in esposizione 

delle precedenti edizioni dei premi di architettura e rimasi molto 

Colloquio tra Maria Grazia Piazzetta, 
Gianmatteo Romegialli e Luca Valentini

Politica 
della bellezza

INCONTRI

Maria Grazia Piazzetta 
Nasce a Venezia dove si laurea in Architettura all'Università 
Iuav nel 1963 insieme a Willy Schweizer, che sarà suo marito e 
associato nello studio Piazzetta e Schweizer attivo dal 1964 in 
Primiero.
Gianmatteo Romegialli 
Si laurea in Architettura al politecnico di Milano nel 1988, ha 
collaborato cob Sergio Crotti a Milano e Enrico Taglietti a 
Canberra e nel 1996 ha fondato con Erica Gaggia lo studio act_
romegialli con sede a Morbegno e Milano.
Luca Valentini 
Attratto dall'anima delle cose e dei luoghi, conduce un percorso 
che lo porta da esperienze pratiche di carpenteria e ebanisteria, 
alla laurea in Architetturaall'Università Iuav di Venezia con una 
tesi sul tema della memoria della Grande guerra, all'esplorazione 
progettuale e critica in Stdio X Architettura.
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6. Verso una identità del paesaggio abitato attraverso 

la pianificazione degli spazi pubblici (DC, MP)

La pianificazione urbanistica e territoriale ha raramente posto la 

riqualificazione degli spazi pubblici al primo posto, pertanto il la-

voro per la redazione di un masterplan specifico su questo tema 

promosso dal nuovo comune unito di Primiero-San Martino di Ca-

strozza è stato sviluppato in maniera sperimentale, tentando di in-

dividuare una metodologia di lavoro capace di identificare ambiti 

di azione e strategie di intervento adeguate. 

Sulla base di queste premesse nasce il Masterplan di coordina-

mento degli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici nel 

nuovo Comune di Primiero San Martino di Castrozza, frutto della 

collaborazione di un gruppo di giovani professionisti. La regia ge-

nerale ed il coordinamento del gruppo sono stati affidati agli studi 

trentini di architettura e paesaggio Campomarzio ed Anålogo af-

fiancati nel loro lavoro dai giovani professionisti locali Michel Ga-

ier, Matteo Poletti, Lucia Pradel e Tiziana Scalet.

Questo studio si è posto come obiettivo il tentativo di superare i 

limiti di una pianificazione urbanistica di tipo vincolistico, che si fo-

calizzata principalmente sul costruito. Il masterplan costituisce un 

quadro di unione di interventi possibili legati unicamente al tema 

– spesso posto in secondo piano – della qualità spazio pubblico. 

Proprio lo spazio vuoto che circonda gli edifici, se considerato in 

maniera organica e unitaria, può rappresentare una grande oc-

casione per riqualificare, riconnettere, rigenerare e risignificare. 

Da questa prospettiva il territorio di Primiero può essere letto, 

interpretato e progettato come un grande territorio giardino, un 

delicato ecosistema abitabile di cui dobbiamo prenderci cura.

Attraverso il masterplan si vuole cogliere l’occasione della recen-

te fusione dei Comuni per iniziare ad attuare una pianificazione 

urbanistica e territoriale integrata, capace di mettere in primo 

piano la qualità degli spazi pubblici.

Data la complessa stratificazione storica, morfologia e territoria-

le che caratterizza l’insieme degli insediamenti urbani di Fiera di 

Primiero, Siror, Tonadico, Transacqua e San Martino di Castrozza, 

il lavoro di coordinamento dei singoli interventi si attua attraverso 

lo strumento di un masterplan che si pone come obiettivo quello 

di individuare sul territorio i diversi ambiti di intervento, di studia-

re delle prime ipotesi progettuali, di definire delle linee guida co-

muni per la redazione dei progetti particolareggiati e di coordina-

GiovAzione 
Considerando i processi di abbandono dei 
terreni e avanzamento boschivo, di invec-
chiamento della popolazione e carenza di 
opportunità lavorative differenziate riscontrati 
nel territorio, il progetto ha proposto di poten-
ziare la formazione dei giovani locali su due 
tematiche ritenute strategiche per lo sviluppo 
del territorio e la valorizzazione delle sue 
peculiarità: la filiera del legno e le attività rurali, 
in continuità con la tradizione locale. Obiettivo 
operativo del progetto è la costruzione di un 
“alveare” di giovani diplomati del Primiero 
(e non solo) che, grazie ad una formazione 
realizzata da figure di rilievo locali ed esterne, 
partecipano nello sviluppare il benessere della 
valle tenendo in considerazione le esigenze 
del territorio rispetto ad un servizio specifico.

Grandi idee Mezza montagna 
Il progetto ha considerato il tema della promo-
zione del territorio assieme alla valorizzazione 
dell’identità locale e della mezza montagna in 
generale, con l’intenzione di lanciare attraverso 
iniziative di taglio culturale la promozione del 
territorio in tutte le sue sfaccettature, avendo 
come pubblico di riferimento non solo avven-
tori affezionati o turisti saltuari, ma soprattutto 
gli abitanti della valle. In particolare il progetto 
propone due percorsi. “Obiettivo: Primiero” è 
un percorso di autopromozione territoriale at-
traverso la realizzazione di un contest annuale 
di fotografia facendo leva sull’uso dei social da 
parte dei turisti; “Vederne sotto le stelle” è un 
percorso di divulgazione culturale in partena-
riato con noti festival locali, come ad esempio 
il Trento Film Festival.

Zer0più 
Il progetto si è concentrato su attività di mobili-
tà lenta (percorsi pedonali) che permettano 
di riscoprire il territorio, considerando che il 
Primiero è la culla italiana dell’Orienteering e 
ancora oggi rappresenta un’eccellenza a livello 
internazionale. Le iniziative proposte preve-
dono la creazione di itinerari che fondono la 
cultura di questo sport con la riscoperta delle 
filiere tipiche della zona e con le attrattive del 
posto.

I PROGETTI
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Affrontando il tema della Grande guerra in Trentino da un punto 

di vista architettonico si è spesso tentati di concentrarsi solo sui 

singoli manufatti della cintura di forti che cinge quella che era la 

frontiera tra Austria-Ungheria e Regno d’Italia. Ma il grande sforzo 

costruttivo prodotto sotto la sollecitazione delle esigenze militari 

a partire dalla seconda metà dell’800 è stato prima di tutto occa-

sione fisica di costruzione integrale della montagna trentina, oltre 

che del suo immaginario. Il termine Alpenfestung, nell’associare 

i termini di montagna e fortezza, rivela efficacemente l’essenza 

dell’operazione: considerare l’intero ambito territoriale come ma-

nufatto difensivo integrato. Come mai prima di allora, una regione 

alpina viene reinterpretata come architettura naturale al servizio 

della logica militare e trasformata in cantiere. Più che di una rete 

di forti si è trattato quindi di un progetto, prima strategico e poi 

fisico, di infrastrutturazione militare alla scala territoriale, in cui i 

manufatti principali non sono che la parte più riconoscibile di una 

attività di costruzione diffusa, volta ad assoggettare una regione 

montuosa alle esigenze belliche. In questo sbarramento elemen-

ti naturali e artificiali concorrono nella definizione delle strutture 

difensive, e tutto il territorio è percorso da una rete capillare di 

opere campali e infrastrutture in grado di rendere raggiungibile, 

abitabile e attraversabile la montagna trentina come mai prima di 

Verso nuove 
ecologie 
Marco Ferrari

Sentiero della pace

Per una museografia 
della montagna trentina

Montagna | Ricerche e progetti

scuola!

La rivista dell’Ordine degli Architetti Ppc della provincia di 

Trento viene presentata nelle scuole trentine nell’ambito del 

progetto “Costruire paesaggi” promosso da tsm | step

Lunedì 14 dicembre, ore 11.00
ITT - Istituto Tecnico Tecnologico “M. Buonarroti” - Trento
classe III CTA indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio

Martedì 22 dicembre, ore 14.30
ITT - Istituto Tecnico Tecnologico “M. Buonarroti” - Trento
classe III CTB indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio

Giovedì 21 gennaio, ore 8.00
ITT - Istituto Tecnico Tecnologico “M. Buonarroti” - Trento
classe V CTA indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio

Venerdì 15 gennaio, ore 09.45
Istituto di Istruzione Lorenzo Guetti – Tione di Trento

Classi V TL

Lunedì 25 gennaio, ore 9.45
Liceo artistico “A. Vittoria” - Trento

classe IV indirizzo Architettura e ambiente


