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Il Comitato organizzatore
del Premio triennale Fare Paesaggio
The Organizing Committee
of the Making Landscape Award

Il Premio Fare Paesaggio si colloca nell’ambito delle

The Making Landscape Award is one of several

numerose iniziative che la Provincia autonoma di

initiatives promoted by the Autonomous

Trento sta realizzando, nel contesto di un’azione

Province of Trento within the context of a gradual

di progressiva attuazione dei contenuti della

implementation of the European Landscape

Convenzione europea del paesaggio del 2000.

Convention, adopted in the year 2000.

Partendo dal Piano urbanistico provinciale del

Over the last decade, the local government

2008, per proseguire con la Legge per il governo

has been mapping out a consistent process of

del territorio n.15 del 2015, l’Amministrazione

initiatives - starting with the 2008 Provincial

provinciale ha tracciato in quest’ultimo decennio,

Urban Plan and the Territorial Government

un percorso coerente di iniziative volte a “mettere

Law no.15 of 2015 - aimed at ‘putting landscape

il paesaggio al centro”, rappresentando la volontà

at the forefront’, thus manifesting the will to

di affermare il ruolo culturale, economico e sociale

assert the social, productive and cultural role

del paesaggio, interpretato come motore di un

of the landscape as the driver of an innovative

innovativo modello di sviluppo.

development model.

La nuova interpretazione del concetto di paesaggio,

The new interpretation of the concept of

che si sta progressivamente affermando ed il nuovo

landscape that is gradually taking hold, and

ruolo che al paesaggio vogliamo attribuire, devono

the new role we want landscape to play, should

poggiare su elaborazioni teoriche solide e condivise,

be based on solid and shared theoretical

su strumenti tecnici e amministrativi innovativi, ma

formulations, on innovative administrative

soprattutto su esperienze e realizzazioni concrete

and technical tools, and especially on tangible

che ci consentano di capire quanto le nostre idee

initiatives and experiences that allow us to

siano efficaci, nel momento in cui si confrontano

measure the efficacy of our ideas when faced with

con la realtà dei paesaggi e delle comunità che li

the reality of landscapes and the communities

popolano.

that inhabit them.

Da questo desiderio di confronto con la realtà delle

The Making Landscape Award, whose first edition

iniziative e delle realizzazioni, nasce il Premio Fare

was open to the whole Alpine Region, stemmed

Paesaggio, che nella sua prima edizione si è aperto

precisely from this desire to confront the reality of

all’intera realtà alpina europea.

initiatives and projects.

Il Premio - i cui esiti sono documentati in questo

The Award - whose results are documented in this

catalogo - è il risultato di un lavoro che ha coinvolto

catalogue - is the result of a coordinated effort

l’Osservatorio del paesaggio e la Step, affiancati

of the Landscape Observatory and Step, with

da tanti contributi generosi e appassionati, primo

the passionate and generous contribution of the

fra tutti quelli della Giuria internazionale composta

international Jury with its President Joan Nogué

dal Presidente Joan Nogué affiancato da Walter

and its members - Walter Angonese, Benedetta

Angonese, Benedetta Castiglioni e Antonio De Rossi.

Castiglioni and Antonio De Rossi.

Il nostro ringraziamento va esteso all’intero Forum

We would also like to thank the members of the

dell’Osservatorio del paesaggio all’interno del

entire Forum of the Landscape Observatory within

quale si è sviluppato l’interessante e appassionato

which the interesting and passionate debate led to

confronto che ha portato alla realizzazione di questa

this initiative took place.

iniziativa.

But our most sincere gratitude goes to the

Ma il ringraziamento più sentito è rivolto ai 107

107 Award candidates: public administrations,

candidati al Premio: pubbliche amministrazioni,

associations, cultural institutions, designers and

associazioni, enti culturali, progettisti e privati

private citizens who put themselves on the line,

cittadini che si sono messi in gioco, confermando

confirming the ever-growing commitment of the

l’impegno che sempre più la comunità alpina

Alpine communities towards the landscape.

rivolge ai temi del paesaggio.

Thanks to them, we can now count on a wealth

Grazie a loro possiamo ora contare su un repertorio

of high-quality initiatives and projects on which

di iniziative e realizzazioni di qualità sulle quali

we can exchange ideas and from which we

confrontarsi e alle quali ispirarsi per la definizione

can take inspiration to define new operational

di nuovi obiettivi e strategie operative per una

strategies and goals for a territorial management

gestione del territorio sempre più attenta ai temi del

increasingly focused on landscape and on the

paesaggio e della qualità di vita della popolazione.

quality of life of the population.
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Giorgio Tecilla
Osservatorio del paesaggio
della Provincia autonoma di Trento
Direttore
Director of the Landscape Observatory

L’idea di istituire un premio è nata nel 2014,

The idea of setting up an Award was conceived

nell’ambito del progetto culturale sul paesaggio

in 2014 within the framework of the cultural

che la Provincia autonoma di Trento attua da

landscape project that the Autonomous Province

più di un decennio con il concorso della step e

of Trento has been developing for over a decade

dell’Osservatorio del paesaggio. Il progetto si è

with the collaboration of step and the Landscape

tradotto nel tempo in numerose iniziative ispirate

Observatory. Over time, the project led to the

dalla convinzione che il tradizionale approccio

implementation of several initiatives building

normativo, vincolistico e pianificatorio non sia, da

on the belief that the traditional regulatory,

solo, in grado di generare quel processo virtuoso,

planning and restriction-based approach alone,

partecipato e vitale che una gestione veramente

cannot generate the dynamic, participatory and

efficace del paesaggio esige.

virtuous process that a truly effective landscape

In questo contesto culturale, il Premio Fare

management requires.

Paesaggio ha assunto un ruolo di rilievo anche

In this cultural context, the Making Landscape

come occasione per fare il punto su cosa

Award played a significant role also as an

intendiamo oggi per “paesaggio” e su quali siano

opportunity to reflect on the current meaning

le strategie più efficaci per garantire una gestione

of ‘landscape’ and to take stock of the most

sensata, efficace e condivisa di questa risorsa così

successful strategies employed to ensure a

delicata e preziosa.

sensible, effective and shared management of

Nel Comitato organizzatore, istituito per realizzare

such a fragile and delicate resource.

l’iniziativa, abbiamo a lungo discusso su quale

Within the Organising Committee, established

dovesse essere la specificità della selezione e

to bring this initiative forward, we had a long

quale la definizione di paesaggio che il Premio

discussion on what the specificity of the selection

avrebbe dovuto interpretare.

should be and what definition of landscape should

All’inizio del percorso di “costruzione” del Premio,

the Award interpret.

ci siamo così trovati a confrontarci con l’idea

At the beginning of the Award ‘building’ process,

limitante e – ammettiamolo – anche un po’

we had to deal with the limiting - and, let’s say,

corporativa, di un paesaggio interpretato come lo

somewhat corporative - idea of landscape as a

spazio disciplinare in cui si esercita la competenza

disciplinary space wherein designers and builders

esclusiva di progettisti e costruttori.

have exclusive competence.

In coerenza a quella visione – spesso ancora

In line with that view, which often still prevails

prevalente quando si parla di paesaggio –

when discussing about landscape, we should have

avremmo dovuto realizzare un nuovo premio di

built a new architecture award, overlapping other

architettura, sovrapponendoci ad altre ben più

far more prestigious initiatives and contradicting

prestigiose iniziative di settore e contraddicendo

the participatory and multidisciplinary approach

l’approccio multidisciplinare e partecipato al tema

to landscape that the Observatory has always

paesaggistico che l’Osservatorio ha da sempre

proposed and developed.

proposto e sviluppato.

We soon abandoned that idea in the belief that

Da quella idea ci siamo presto allontanati, nella

if by ‘landscape’ we mean the representation

convinzione che, se per paesaggio intendiamo

of our ‘living space’, its construction can only

la rappresentazione del nostro “spazio di vita”,

be the result of the combination of multiple

la sua costruzione non può essere che l’esito

activities, ranging from culture, to the care and

del concorso di tante azioni diverse, che vanno

management of places, obviously including

dalla cultura, alla cura e alla gestione dei luoghi,

- although not exclusively - the planned and

comprendendo, evidentemente, ma non in termini

physical transformation of space.

esclusivi, la trasformazione fisica e progettata

That discussion led to the two building blocks

dello spazio.

that characterise the Making Landscape Award:

Quel confronto ha generato i due elementi

a non-hierarchical division into thematic areas,

fondanti che caratterizzano Fare Paesaggio:

open to different approaches and disciplines, and

l’articolazione tematica non gerarchizzata, aperta

the geographical area of reference, namely the

a più approcci e discipline e l’area geografica di

European Alpine Region.

riferimento, rappresentata dal territorio alpino

The first outcome of this organisational choice

europeo.

was the structuring of the Award around three

Prima conseguenza di quella scelta impostativa

main thematic areas:

è stata l’articolazione del Premio nei tre ambiti

a) “Programming, planning and management

tematici:
a) “Programmazione, pianificazione e iniziative
gestionali”, rivolto ai temi di carattere
programmatorio e gestionale di rilevanza
territoriale.

initiatives”, focused on planning and
managerial issues relevant for the territory.
b) “Signs in the landscape”, more directly related
to architectural themes.
c) “Culture, education and participation”,
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b) “Segni nel paesaggio”, più direttamente
riconducibile alle tematiche architettoniche.
c) “Cultura, educazione e partecipazione”,
dedicato alle attività di studio e

dedicated to landscape research and
documentation activities, as well as to
initiatives aimed at sharing choices that are
relevant in terms of landscape.

documentazione del paesaggio e alle iniziative

Along with the definition of the Award thematic

volte alla condivisione delle scelte di rilevanza

areas, the Committee also determined the

paesaggistica.

geographical area of reference deciding to limit

In parallelo alla definizione dello specifico

the territorial context concerned by the Award

tematico del Premio, il Comitato ne ha operata

to the European Alpine Region as defined by the

un’altra di carattere geografico, che si è tradotta

Alpine Convention.

nella scelta di circoscrivere il contesto territoriale

This decision resulted in the Award having an

interessato dal Premio all’area alpina europea così

international nature opening the selection to

come definita dalla “Convenzione delle Alpi”.

initiatives from all the Alpine regions of Austria,

Questa ha portato ad attribuire al Premio un

France, Germany, Italy, Slovenia, Switzerland,

carattere internazionale aprendo la selezione

and the Sovereign Principalities of Liechtenstein

ad iniziative provenienti da tutte le regioni alpine,

and Monaco. The choice to link the selection

da Austria, Francia, Germania, Italia, Slovenia e

with the Alpine Region was also meant to stress

Svizzera e dai due Principati del Liechtenstein e

the identity matrix of this territory, subverting

di Monaco. La decisione di legare la selezione al

the idea that the Alps represent a boundary

contesto alpino, ha voluto anche sottolineare la

and enhancing instead their value as a unifying

matrice unitaria di questo territorio, sovvertendo

element, historically built on the relationship that

l’idea che le Alpi rappresentino un confine ed

all the Alpine populations have established with a

esaltando, invece, la loro valenza di elemento

fascinating yet difficult landscape, characterised

geografico unificante, storicamente costruito sul

by similar and interconnected settlement

rapporto che tutte le popolazioni alpine hanno

dynamics.

instaurato con un paesaggio affascinante e

Not all the goals that we set have been achieved

difficile, caratterizzato da dinamiche insediative

with the same efficacy, but the assessment of

simili e interconnesse.

this first edition of the Award is nevertheless

Non tutti gli obiettivi che ci eravamo posti sono

extremely positive given the quality and number

stati raggiunti con la medesima efficacia, ma il

of applications, as well as their balanced

bilancio di questa prima edizione del Premio è

geographical distribution and thematic

stato, comunque, estremamente positivo per

representation.

numero e qualità delle candidature, nonché per

The International Jury, whose members have

la loro equilibrata distribuzione geografica e

different competencies and sensibilities,

rappresentanza tematica.

succeeded in accurately interpreting the original

Alla Giuria internazionale, rappresentativa di

spirit of the Making Landscape Award and in

sensibilità e competenze differenti, va il merito

performing its challenging duty with genuine

di avere interpretato autorevolmente lo spirito

passion for the landscape.

originario di Fare Paesaggio e di avere svolto il
proprio delicato compito con sincera passione
paesaggistica.
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Gianluca Cepollaro
step-Scuola per il governo del territorio
e del paesaggio
Direttore
Director of step - Scuola per il governo
del territorio e del paesaggio

Il valore educativo del premio

The educational value of the award

Sono tante le iniziative e le manifestazioni, e non

There are several initiatives and events, many of

poche ormai riguardano anche il paesaggio,

which now are about landscape, environment and

l’ambiente e il territorio, che spesso, e forse in

territory, that are often presented - perhaps in a

modo poco attento, vengono presentate sotto

careless way - under the guise of ‘award’.

l’etichetta di “Premio”.

Many of them, however, almost exclusively refer

Molte di esse, tuttavia, fanno riferimento quasi

to an entirely different concept, namely that of

esclusivamente ad un concetto diverso, ossia

incentive. The problem is that the concept of

quello incentivo. Il problema è che il concetto di

incentive is often confused with the concept of

incentivo è spesso confuso con quello di premio.

award.

Il fine ultimo dell’incentivo, infatti, è determinare

The ultimate goal of an incentive is indeed to

nel breve periodo un comportamento nella

encourage, on the short run, a behaviour that

direzione di chi stabilisce la sua esistenza. Si pensi

goes in the direction chosen by those who

ad esempio alle tipiche dinamiche concorsuali per

established its existence. Consider, for example,

la realizzazione di progetti, alle misure per favorire

the typical tendering dynamics for the execution

politiche pubbliche o anche alle procedure di

of projects, or the measures to favour public

valutazione del personale nelle organizzazioni

policies or even the personnel assessment

dove chi stabilisce le regole di un bando cerca

procedures within organisations, where those

di incentivare proposte e comportamenti nella

who set the rules of a competition announcement

direzione da lui stabilita. La struttura formale

try to promote proposals and patterns of

dell’incentivo è quella di un contratto che diviene

behaviour in line with that they established. The

vincolante una volta sottoscritto dalle parti: esso

formal structure of the incentive is that of an

è ex-ante rispetto allo svolgimento dell’azione, nel

agreement which becomes binding once the

senso che l’esistenza dell’incentivo deve essere

parties have signed it: it is ex-ante with respect

nota a chi partecipa prima che questi si metta

to the performance of an action, meaning that

all’opera al fine di favorire l’allineamento del suo

the existence of the incentive has to be known by

interesse con l’interesse di chi istituisce e gestisce

those who participate before they get down to

la manifestazione.

work in order to favour the alignment between

Le differenze tra incentivo e premio invece sono

their interests and the interests of those who

notevoli nonostante la confusione esistente nel

organize and manage the event.

gergo comune. Il premio, infatti, ha la sua essenza

The differences between incentive and award

nel dono, fa riferimento ex-post ad azioni già

are actually quite significant, despite the existing

compiute a prescindere dalla sua esistenza e mira

confusion in everyday jargon. The award finds

al bene comune cercando di creare legame tra

indeed its essence in the gift. It refers ex-post

l’interesse particolare e quello generale.

to actions that have already been carried out

Il premio, quindi, fa riferimento a dei valori a cui chi

regardless of its existence and pursues the

decide di partecipare ha già orientato la propria

common good by trying to create a connection

azione. La pratica della logica dell’incentivo tende

between particular and general interests.

a lungo andare ad affievolire nella comunità

Hence, the award refers to values that are already

lo spirito del dono mentre il premio mira ad

being upheld by those who decide to participate.

accrescere l’autostima e rafforzare il legame

In the long run, the application of the incentive

sociale, il cui indebolimento come evidente in più

rationale tends to dim the spirit of giving inside

ambiti rappresenta uno dei maggiori problemi per

the community, whereas the award aims at

la salvaguardia e la gestione del passaggio.

increasing self-esteem and strengthening social

Una valutazione centrata sulla logica dell’incentivo,

bonds, whose weakening is - as is obvious in many

veicolato come principio seduttivo che promette

areas - one of the greatest threats to landscape

di riconoscere le capacità dei più bravi rischia

safeguard and management.

di esaltare l’individualismo e la competizione,

An assessment based on the incentive rationale,

alterando profondamente e in modo non

conveyed as an alluring principle that promises to

reversibile la capacità di contribuire a un interesse

acknowledge the abilities of the best performers,

collettivo e comune.

entails the risk of exalting individualism and

Sappiamo da alcuni anni, come mostrano molti

competition, hence profoundly and irreversibly

studi sul rapporto tra motivazione e incentivi, in

altering the capacity to contribute to a collective

particolare sull’incidenza di fattori materiali e

and common interest.

immateriali nei processi cooperativi, che l’idea

We have known for years that the mechanistic

meccanicistica del comportamento umano,

view of human behaviour, with the ensuing actions

con le conseguenti azioni poste in essere per

aimed at ‘improving’ it, often produces effects

“migliorarlo”, producono spesso effetti opposti a

opposite to those intended, as shown by many

quelli desiderati.

studies on the relation between motivation and
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Il Premio Fare Paesaggio ha cercato di percorrere

incentive, and particularly on the effect of tangible

sino in fondo la “logica del premio” inserendosi in

and intangible factors in cooperation processes.

un orizzonte di finalità più ampio che è quello della

The Making Landscape Award has tried to fully

promozione di una cultura diffusa del paesaggio.

comply with the ‘award rationale’ pursuing a

Una logica che è per sua natura innanzitutto

greater purpose, namely the promotion of a

educativa e che riconosce il paesaggio come un

widespread landscape culture. A rationale that

bene comune sul quale tutti abbiamo nello stesso

by its very nature is first of all educational and

tempo un attivo dovere di salvaguardia ma anche

recognises the landscape as a common good

una responsabilità relativa alla qualità delle sue

that we all have the duty to safeguard and, at the

trasformazioni. È proprio questa tensione verso il

same time, take responsibility for the quality of

bene comune che rende l’adozione di una logica

its transformations. It is precisely this quest for

del premio che privilegia il valore, che riconosce

the common good that led to the adoption of an

una virtù oltre qualsiasi comportamento

award rationale which emphasises worth and

opportunistico messo in atto perché in presenza

recognises a virtue beyond any opportunistic

di una ricompensa.

behaviour exhibited simply because there is a

Il paesaggio, come ogni bene comune, costituisce

reward.

il fondamento della democrazia e può fungere da

The landscape, as any common good, is the

catalizzatore dello sviluppo civile: l’investimento in

foundation of democracy and can act as a

educazione permette il recupero del valore della

catalyst for civil development. Investing in

cittadinanza ma soprattutto può rendere possibile

education makes it possible to restore the value

sia quel cambiamento culturale necessario per un

of citizenship, and above all, to boost both the

transito dalla cura degli interessi a breve termine

cultural change necessary to shift the focus

a quelli di lungo periodo che un cambiamento

from short-term to long-term concerns, and the

di comportamenti senza il quale non sarebbe

behavioural change without which it would not be

possibile ottenere risultati di maggiore vivibilità

possible to achieve results of better liveability.

dei contesti.

Hence, the Making Landscape Award was meant

Il Premio Fare Paesaggio ha perciò inteso

to favour the educational dimension, not only by

privilegiare una dimensione educativa, e non solo

introducing a thematic area exclusively dedicated

prevedendo un ambito tematico esclusivamente

to training and cultural initiatives, but also by trying

dedicato alle iniziative di carattere culturale e

to support a vision of the value of landscape as a

formativo, ma perché ha cercato di sostenere

common good.

una visione del valore del paesaggio come bene
comune.
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Comitato Organizzatore
Organizing committee
Comité d’organisation
Organisationskomitee

Carlo Daldoss
Assessore alla Coesione territoriale, Urbanistica,
Enti locali ed Edilizia abitativa della Provincia
autonoma di Trento e Presidente dell’Osservatorio
del paesaggio
Councillor for Territorial cohesion, Urbanism,
Local authorities and Residential housing of the
Autonomous Province of Trento and President of
the Trentino Landscape Observatory

Giulio Andreolli
Rappresentante dell’Ordine Ingegneri della
Provincia di Trento e Coordinatore del Comitato
Tematico 1 “Studio, ricerca, documentazione,
partecipazione e comunicazione” del Forum
dell’Osservatorio del paesaggio
Representative Association of Engineers of the
Province of Trento and Committee Coordinator
Theme 1 “Study, research, documentation,
participation and communication” of the Trentino
Landscape Observatory

Paolo Castelnovi
Presidente dell’Associazione Landscapefor
President of Landscapefor Association

Gianluca Cepollaro
Direttore di step-Scuola per il governo
del territorio e del paesaggio
Director of the Landscape and Environment
School of Government

Claudio Maurina
Presidente dell’Ordine Agronomi e Forestali della
Provincia di Trento
President of the Agronomist and Forestry
Association of the Province of Trento
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Giorgio Tecilla
Direttore dell’Osservatorio del paesaggio e
dell’Incarico speciale s.a. studio e ricerca in
materia di paesaggio, Dipartimento Territorio,
agricoltura, ambiente e foreste della Provincia
autonoma di Trento
Director of the Trentino Landscape Observatory
and of research and landscape studies at the
Territory, agriculture, environment and forestry
Department of the Autonomous Province of
Trento

Alberto Winterle
Rappresentante dell’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Trento e Coordinatore del Comitato
Tematico 2 “Laboratorio di progetto sul paesaggio
Trentino” del Forum dell’Osservatorio del
paesaggio
Representative Association of Architects,
Planners, Landscape Architects and Conservators
of the Province of Trento and Committee
Coordinator Theme 2 “Workshop on Trentino
Landscape “ of the Trentino Landscape
Observatory
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Giuria
Jury
Jury
Jury

Joan Nogué
Presidente

President

Joan Nogué è professore ordinario di Geografia

Joan Nogué is a professor of Human Geography

Umana all’Università di Girona ed è stato direttore

at the University of Girona and director of the

dell’Osservatorio del Paesaggio della Catalogna

Landscape Observatory of Catalonia. He received

(Observatori del Paisatge de Catalunya) dalla sua

his PhD from the Autonomous University of

istituzione sino al marzo 2017.

Barcelona and continued his studies at the

Ha conseguito il dottorato di ricerca all’Università

University of Wisconsin in Madison (USA) under

autonoma di Barcellona e completato gli studi

the direction of Professor Yi-Fu Tuan. He has been

all’Università del Wisconsin a Madison con il

adjunct professor at the University of Western

professore Yi-Fu Tuan. Ha insegnato in molte

Ontario (Canada) and a visiting professor at

università europee ed americane. Lavora a due

various European and American universities. His

importanti aree di ricerca: il pensiero geografico e

two lines of research are geographic and spatial

territoriale e l’analisi e l’intervento nel paesaggio.

thinking and landscape intervention. He has

Ha pubblicato molti libri e numerosi articoli in

published many books and articles in prestigious

riviste internazionali di prestigio. Tra i più noti:

international journals.

Nacionalismo y territorio (1998, tradotto in cinese

Some of these books include: La Ciutat. Visions,

nel 2009); Geopolítica, identidad y globalización

analisis i reptes (1998); Nacionalismo y territorio

(2001, tradotto in portoghese in Brasile nel 2004,

(1998, translated into Chinese in 2009); España

scritto in collaborazione con Joan Vicente); Las

en Marruecos (1912-1956). Discursos geográficos

‘otras’ geografías (2006, in collaborazione con

e intervención territorial (1999), co-authored

Joan Romero); La construcción social del paisaje

with José Luis Villanova; Geopolítica, identidad

(2007); El paisaje en la cultura contemporánea

y globalización (2001, translated into Brazilian

(2008); Entre paisajes (2009, tradotto in italiano

Portuguese in 2004 and written in collaboration

dalla casa editrice Franco Angeli con il titolo Altri

with Joan Vicente; Las ‘otras’ geografías (2006, in

Paesaggi, 2010); Paisatge, territori i societat civil

collaboration with Joan Romero); La construcción

(2010, tradotto in italiano dalla casa editrice Libria

social del paisaje (2007, ed.); El paisaje en la

con il titolo Paesaggio, Territorio, Società Civile. Il

cultura contemporánea (2008, ed.); Entre paisajes

senso del luogo nel contemporaneo, 2017).

(2009, translated into Italian for the publishing

Ha coordinato e pubblicato la traduzione in

house FrancoAngeli under the title Altri Paesaggi,

spagnolo dell’opera di John B. Jackson Discovering

2010), among many others. He was awarded the

the Vernacular Landscape, 2010 (Descubriendo el

Rei Jaume I Prize for ‘Urbanism, Landscape and

paisaje autóctono), quella di Eric Dardel L’homme

Sustainability’ in 2009 and the ‘Joan Fuster’ Essay

et la terre. Nature de la réalité géographique, 2013

Prize for the book Paisatge, territori i societat civil

(El Hombre y la Tierra. Naturaleza de la realidad

(2010). He is a member of the Institut d’Estudis

geográfica) e quella di Yi-Fu Tuan, Geografía

Catalans and sits on the Board of Directors of

romántica. En busca del paisaje sublime (2015). È

the Agency for Quality in the University System of

condirettore della collana “Paisaje y Teoría” della

Catalonia (AQU).

casa editrice Biblioteca Nueva, Madrid. Ha vinto
il Premio Rey Jaime I di “Urbanismo, Paisaje y
Sostenibilidad” nel 2009 e il Premio di Saggistica
“Joan Fuster” nel 2010 per l’opera Paisatge,
territori i societat civil. È membro dell’Istituto di
Studi Catalani e del Comitato Scientifico della
Fondazione Benetton Studi Ricerche.
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Benedetta Castiglioni
E’ professore associato di Geografia presso il
Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche
e dell’Antichità dell’Università di Padova. Le
sue ricerche sul paesaggio si concentrano
sulla relazione tra popolazione e territorio
affrontando le questioni delle percezioni sociali,
delle attribuzioni di valore, dell’educazione e
sensibilizzazione, della patrimonializzazione.
È rappresentante del suo Ateneo presso la
Rete UNISCAPE ed è membro del Comitato
Walter Angonese

Scientifico dell’Osservatorio Regionale del

Architetto, è professore ordinario di progettazione

Paesaggio del Veneto. Tra le pubblicazioni recenti:

presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio

“Paesaggio e Osservatori locali. L’esperienza del

in Svizzera. Ha insegnato all’Università di

Canale di Brenta” (con Mauro Varotto, 2013) e

Innsbruck ed è stato professore invitato a Vienna,

“Landscape as mediator, landscape as commons.

Palermo, Reggio Calabria, Monaco di Baviera,

International perspectives on landscape

Zurigo, Milano, Porto e Viseu, Berlino. Nel 2001 ha

research” (curatela con Fabio Parascandolo e

fondato lo “Studio Walter Angonese” a Caldaro.

Marcello Tanca, 2015).

Antonio De Rossi
Architetto, è professore ordinario di Progettazione

I suoi lavori hanno ricevuto numerosi premi e
Associate Professor at the Department of

architettonica e urbana, e direttore del centro di

Historical and Geographic Sciences and the

ricerca «Istituto di Architettura Montana», presso

Architect. Professor at the Mendrisio Academy

Ancient World of University of Padova (Italy),

il Politecnico di Torino. Con il libro “La costruzione

of Architecture, Università della Svizzera Italiana,

her researches on landscape focuses on the

delle Alpi. Immagini e scenari del pittoresco alpino

Switzerland. Professor at the University of

relationship between people and landscape,

(1773-1914)” (Donzelli, 2014) ha vinto il Premio

Innsbruck. Visiting professor at numerous

questioning social perceptions, attribution

“Mario Rigoni Stern per la Letteratura Multilingue

European and Italian Universities (Vienna,

of values, education and awareness raising,

delle Alpi”.

Palermo, Reggio Calabria, Monaco di Baviera,

heritage contruction. She is representative for

Zurich, Milan, Porto,Viseu, Berlin).

her University in the Uniscape network and

Antonio De Rossi is an architect and full

Founder of “Studio Walter Angonese” in Caldaro

she is member of the Regional Landscape

professor of Architectural and Urban Design. He

(Bolzano, Italy). His works received many awards

Observatory’s Scientific Committee of Veneto.

is also director of the research centre ‘Istituto

and nominations.

She recently published “Paesaggio e Osservatori

di Architettura Montana’ at the Polytechnic

locali. L’esperienza del Canale di Brenta” (with

University of Turin. His book ‘La costruzione delle

Mauro Varotto, 2013) and “Landscape as

Alpi. Immagini e scenari del pittoresco alpino

mediator, landscape as commons. International

(1773-1914)’ (Donzelli, 2014) earned him the ‘Mario

perspectives on landscape research” (edited with

Rigoni Stern prize for Multi-Language Literature

Fabio Parascandolo and Marcello Tanca, 2015).

in the Alps’.

riconoscimenti.
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Joan Nogué

L’Osservatorio del paesaggio della Provincia

The Landscape Observatory of the Autonomous

Osservatorio del Paesaggio della Catalogna

autonoma di Trento ha istituito il Premio Fare

Province of Trento set up the Making Landscape

Direttore

Paesaggio per sostenere la salvaguardia e la

Award to support the safeguard and management

gestione del paesaggio alpino in conformità a

of the Alpine landscape in compliance with the

Director of the Landscape Observatory

quanto previsto dalla Convenzione Europea del

European Landscape Convention, as set forth in

of Catalonia

Paesaggio, come stabilito dal Piano Urbanistico

the 2008 Provincial Urban Plan and in the recent

Provinciale del 2008 e dalla recente riforma

urban policy reform of the Autonomous Province

urbanistica della Provincia autonoma di Trento.

of Trento.

Il Premio Fare Paesaggio consiste in una Selezione

The Making Landscape Award is a three-year

triennale di opere, progetti e iniziative realizzati

selection of works, projects and initiatives,

nel territorio definito dalla Convenzione delle Alpi,

carried out in the territory defined by the Alpine

che sappiano esprimere obiettivi di elevata qualità

Convention, able to express high landscape quality

paesaggistica e sostenibilità ambientale, quali

and environmental sustainability objectives, such

strumenti di programmazione, iniziative gestionali,

as programming tools, management initiatives,

interventi di architettura del paesaggio e azioni

landscape architecture interventions and cultural

culturali.

activities.

La Selezione, aperta al contesto alpino europeo,

The selection is open to the entire Alpine Region

è finalizzata a valorizzare esperienze che, con

and aims to enhance initiatives and projects that,

riferimento a problematiche paesaggistiche di

with reference to landscape problems relevant

interesse per la realtà trentina, si siano distinte

for the Trentino region, distinguished themselves

per i caratteri innovativi e l’efficacia durevole delle

for the innovative features and lasting efficacy of

azioni proposte, per la qualità tecnico scientifica

the actions proposed, as well as for their technical,

ed estetica, e per il ruolo propositivo degli enti

scientific and aesthetic quality, and the proactive

promotori e della committenza.

role of sponsoring bodies and clients.

L’incredibile successo di questa prima edizione

The tremendous success of the first edition of the

del Premio dimostra che gli obiettivi erano ben

Award shows that the goals were clearly defined

delineati, e che lo slogan “fare paesaggio” è

and that the ‘making landscape’ slogan is spot on.

indovinato. Perchè di fatto, il paesaggio “non si fa”.

Indeed, the landscape ‘does not make itself’, we

Noi “facciamo il paesaggio”. Questa è la grande

‘make the landscape’. This is the great challenge

sfida della contemporaneità.

of the contemporary world.

Nel corso degli ultimi decenni abbiamo

Over the last few decades, we have been changing

trasformato il territorio a ritmi vertiginosi, come

the territory at a dizzying pace, as we had never

mai prima eravamo stati capaci di fare ma, in

been able to do before, but, in general, this

generale, a discapito della qualità del paesaggio

happened to the detriment of landscape quality

piuttosto che al suo miglioramento. Abbiamo

rather than for the benefit of its improvement. We

assistito ad un impoverimento che ha fatto a

have been witnessing an impoverishment that

pezzi buona parte dell’identità di molti dei nostri

has largely destroyed the identity of many of our

paesaggi.

landscapes.

La dispersione del costruito ha provocato una

The scattering of the built environment caused

frammentazione territoriale dalle preoccupanti

a territorial fragmentation with worrying

conseguenze ambientali e paesaggistiche,

consequences for the landscape and the

aggravate dall’abbandono dell’attività agricola.

environment, worsened by the abandonment

Lo sviluppo urbanistico male organizzato e

of agricultural activities. The disorganised, often

spesso incoerente, disordinato e sregolato degli

inconsistent, disorderly and unregulated urban

insediamenti urbani tradizionali, ha distrutto la

development of traditional urban settlements,

logica territoriale di molti angoli di numerosi paesi

destroyed the territorial logic of many spots in

europei.

several European countries.

Un processo che, esacerbato dall’introduzione

This process, exacerbated by the introduction

di certe strutture e infrastrutture pesanti e

of heavy and badly designed structures and

mal progettate, così come dalla diffusione

infrastructure, as well as by the spreading

di un’architettura di scarsa qualità estetica –

of poor-quality architecture - especially in

specialmente in alcune aree turistiche – ha

certain tourist areas - generated a mediocre

generato un paesaggio mediocre, dominato

landscape, dominated by homogenisation and

dall’omogeneizzazione e dalla banalizzazione; un

trivialisation; a systematically insensitive, boring

paesaggio sistematicamente insensibile, noioso

and uninteresting landscape, particularly in

e privo di interesse, in particolare nelle zone

suburban areas, a transitional landscape, where

suburbane, di transizione, in cui la sensazione di

the feeling of chaos and dismay is more intensely

caos e sconcerto si vive con maggiore intensità.

experienced.

Negli ultimi decenni si sono imposti territori senza

Over the past decades, we have seen the rise of
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discorso e paesaggi senza immaginario, proprio

territories without discourse and landscapes

in un continente dotato di un straordinaria e

without imagery, even in a continent that boasts

diversificata ricchezza paesaggistica.

such extraordinary and varied landscapes.

È mancata per troppo tempo una legislazione

For far too long there has not been any land-

territoriale e urbanistica sensibile alle istanze

use and urban planning legislation sensitive to

paesaggistiche, ma anche una maggiore cultura

landscape requirements, nor a stronger culture of

del paesaggio da parte della società. E tutto è

landscape within the society. All of this happened

successo mentre nel cuore della città compatta

while at the heart of the compact city the quality of

si assisteva a un recupero della qualità della vita.

life was being restored.

Un curioso paradosso si reiterava sotto i nostri

A curious paradox was unfolding before our own

occhi: mentre numerose città, di ogni dimensione,

eyes: while many cities, of all sizes, upgraded

riqualificavano i centri storici e i quartieri più

their historic districts and most important

importanti, il resto del territorio si degradava.

neighbourhoods, the rest of the territory was

Siamo stati capaci di pensare la città, di agire

degrading. We have succeeded in conceiving the

positivamente sullo spazio urbano denso, ma non

city, in acting on a dense urban space in a positive

abbiamo saputo fare la stessa cosa sul territorio

way, but we have not been able to do the same on

che si estende al di là delle sue mura immaginarie.

the territory that goes beyond its own imaginary

Abbiamo imparato a conservare il patrimonio

walls.

storico e monumentale di decine di centri storici

We have learnt to preserve the cultural heritage -

senza che questo impedisse la sperimentazione

history and monuments - of dozens of old towns

di nuove forme architettoniche e urbanistiche,

without compromising the experimentation of

ma non siamo stati in grado di garantire un

new forms of architecture and urban planning,

trattamento analogo all’eccezionale varietà di

but we have been incapable of granting the same

paesaggi di cui disponiamo. Quest’inquietante

treatment to the exceptional variety of landscapes

paradosso non può andare avanti molto a lungo

that we have. This disquieting paradox cannot

e, di fatto, ci sono buoni motivi per pensarlo,

go on much longer and there are indeed good

nonostante certi spropositi di nuova costruzione

reasons to think so, despite some ridiculous new

che a volte contempliamo attoniti.

constructions that we sometime contemplate

È possibile trasformare un paesaggio senza

with astonishment.

distruggerlo? Si, ma per farlo è imprescindibile

Is it possible to transform a landscape without

una nuova cultura del paesaggio, fondata a sua

destroying it? Yes. But to do so, we need a new

volta (come non potrebbe essere diversamente)

culture of landscape, based - as it could not be

su una nuova concezione della pianificazione

otherwise - on a new concept of spatial planning

del territorio basata sulla gestione prudente e

built on a careful and sustainable management

sostenibile delle risorse naturali, su un trattamento

of natural resources, on a new and imaginative

nuovo e immaginativo del suolo non urbanizzabile

use of the land which is excluded from urban

e su una forma di governo e di gestione territoriale

development, and on a form of territorial

basata sul dialogo e la concertazione sociale.

management and governance based on dialogue

La capacità di saper intervenire sul paesaggio

and social consultation.

senza distruggerlo, senza romperne l’essenza,

The ability to intervene in the landscape without

senza eliminare quegli elementi che gli

destroying it, without wiping out its essence,

conferiscono continuità storica, è una delle grandi

without eliminating the elements that give it

sfide del nostro tempo. Alterare, modificare,

historical continuity, is one of the great challenges

attuare è spesso, purtroppo, sinonimo di

of our time. Unfortunately, alteration, change

distruggere.

and intervention are often synonymous with

E quando si distrugge un paesaggio si fa a pezzi

destruction. When a landscape is destroyed, also

anche l’identità del luogo che vi si esprimeva,

the identity of the place in which it was set is torn

e cancellare l’identità di un luogo è un’azione

to pieces. And erasing the identity of a place is

spregevole – specialmente quando non si è

a despicable act - especially when there is an

capaci di sostituirla con una nuova identità,

inability to replace it with a new identity, albeit

sia pure artificiale – analoga alla distruzione

an artificial one - comparable to the destruction

della biodiversità del pianeta. La distinzione fra

of global biodiversity. The distinction between

trasformazione e distruzione non è un semplice

transformation and destruction is not a mere

dettaglio: è una distinzione sostanziale perché si

detail, but rather a significant difference, since it is

tratta anzitutto di una questione etica. E tuttavia

first and foremost an ethical issue. Nevertheless,

sono ottimista, e la qualità delle circa cento

the over one hundred award applications give me

candidature a questo Premio, mi da motivo di

reasons to be optimistic.

esserlo.

At last it seems that something is being done

Sembra che, finalmente, qualcosa si muova per

for the sake of the landscape. There is an
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il bene del paesaggio. È un tema di interesse

ever-growing interest towards this topic which

sempre più ampio, che trascende gli ambiti

transcends the specialist fields to which it had

specialistici in cui finora era stato recluso e che

been confined so far and which is becoming

sta diventando una componente fondamentale

an essential part not only of many spatial

non solo di numerosi strumenti di pianificazione

planning tools but also of more sectoral policies

territoriale, ma anche di politiche più settoriali

concerning society, culture and economics. In this

di carattere sociale, culturale ed economico.

renewed and long-awaited context, the landscape

In questo agognato e rinnovato contesto, il

will play a crucial role since it is one of the most

paesaggio giocherà un ruolo fondamentale, dato

reliable indicators of a country’s level of culture,

che costituisce uno degli indicatori più attendibili

civilisation and education.

del livello di cultura, di civiltà e di educazione di un

The idea that a beautiful, welcoming and harmonic

paese.

space produces a pleasant feeling of well-being

Lentamente e discretamente, comincia a far

that in turn improves the citizens’ quality of life

breccia l’idea secondo cui un contesto bello,

is slowly and quietly taking hold. This concept is

affabile e armonioso genera una gradevole

reiterated by the European Landscape Convention

sensazione di benessere che incrementa

which reads: «the landscape is an important part

notevolmente la qualità della vita del cittadino, un

of the quality of life for people everywhere: in

concetto ribadito dalla Convenzione Europea del

urban areas and in the countryside, in degraded

Paesaggio quando afferma: «il paesaggio è in ogni

areas as well as in areas of high quality, in areas

luogo un elemento importante della qualità della

recognised as being of outstanding beauty as well

vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle

as everyday areas».

campagne, nei territori degradati, come in quelli di

Let’s make Landscape then and let’s make it with

grande qualità, nelle zone considerate eccezionali,

culture, civilisation, beauty and harmony. It is not

come in quelle della vita quotidiana».

a dream nor a delusion. It is a reality within our

Facciamo dunque Paesaggio, ma facciamolo con

reach, as this Award clearly shows.

cultura, civiltà, bellezza e armonia. Non è un sogno,
non è una chimera. È una realtà a portata di mano,
come questo Premio rende manifesto.
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Benedetta Castiglioni

Il Premio Fare Paesaggio promosso

The Making Landscape Award, promoted by the

Università di Padova

dall’Osservatorio del paesaggio della Provincia

Landscape Observatory of the Province of Trento,

Geografa

di Trento rappresenta un’iniziativa certamente

is undoubtedly an innovative initiative in many

innovativa sotto diversi punti di vista. In particolare,

respects. In particular, I think it is important to

mi sembra importante sottolineare come il Premio

stress that the Award is a means for the active

costituisca uno strumento per un coinvolgimento

involvement of the population, with a view to

attivo della popolazione, nell’ottica della

attaining the ‘democratization’ required by the

“democratizzazione” richiesta dalla Convenzione

European Landscape Convention.

Europea del Paesaggio. La presenza dell’ambito

The presence of thematic area C - Culture,

tematico C “Cultura, educazione e partecipazione”

education and participation - among the

tra le categorie di iniziative ammesse al concorso

categories of initiatives eligible for competition

è sicuramente centrale: ci ricorda che la qualità

is indeed pivotal: it reminds us that the quality

di un progetto per il paesaggio, o l’efficacia delle

of a project for the landscape, or the efficacy

azioni per la sua tutela e la sua valorizzazione

of the actions that aim at safeguarding it and

non possono infatti non passare attraverso

enhancing its value, depends on a widespread

una diffusa cultura del paesaggio, vale a dire

culture of landscape, meaning the various forms

attraverso l’engagement nelle forme più varie di

of engagement of sensitive citizens and experts.

cittadini sensibili e di tecnici preparati. La presenza

The presence of this thematic area stresses - in

di quest’ambito va cioè a sottolineare – nello

the spirit of the European Convention - the very

spirito della Convenzione Europea – il rapporto

close relationship that exists between acting in

strettissimo che vi è tra azione nel paesaggio e

the landscape and acting for/with the population

azione per/con la popolazione (abitanti di tutte

(people of all ages, operators, tourists...) that

le età, operatori, turisti, …) che con il paesaggio si

engages with it.

relaziona.

To strengthen the awareness of this relationship,

A rafforzare la consapevolezza di questo rapporto,

during the definition of the best applications

nel percorso di definizione delle candidature

pertaining to three thematic areas, an additional

migliori appartenenti a tutti e tre gli ambiti, è stato

criterion concerning ‘Participation and

inserito anche un criterio relativo a “Partecipazione

awareness-raising’ was introduced. Implicitly this

e sensibilizzazione”: implicitamente ciò significa

means that the value of an action in the landscape

che il valore di una azione nel paesaggio si

increases when it is designed and built thanks

accresce nel momento in cui essa viene progettata

to the contribution of a variety of viewpoints and

e costruita grazie all’apporto di una pluralità di

is later disseminated and shared on a wider

punti di vista e viene poi comunicata e condivisa

scale. This means strengthening the value of the

ai più ampi livelli. Ciò significa rafforzare il valore

landscape as a ‘common good’.

al paesaggio considerato come “bene comune”.

The high number of applications already in the

L’elevato numero complessivo di candidature

first edition of the Award - choosing the winners

già nella prima edizione del Premio - tra le quali

was a rather difficult feat as they all fully complied

la scelta dei vincitori è risultata assai faticosa

with the award criteria and many of the works

per la piena aderenza ai criteri di premialità e

and initiatives carried out were highly original

l’elevata originalità di molte delle opere e iniziative

- encourages us to look at our landscapes with

realizzate – è un invito a guardare con un occhio

optimism.

positivo i nostri paesaggi. Ci possiamo accorgere

We can perceive that amongst many situations

che, in mezzo a tante situazioni in cui le azioni

wherein transformative actions and the lack of

trasformative e la scarsa consapevolezza degli

awareness of operators and citizens compromise

operatori e degli abitanti ne diminuiscono la

quality, the landscape that surrounds us is just as

qualità, il paesaggio attorno a noi è altrettanto ricco

rich in valuable works and elements, as well as in

di opere ed elementi di valore e di azioni progettuali

focused and forward-looking programming and

e pianificatorie attente e lungimiranti; la presenza,

planning measures.

inoltre, di tante iniziative di sensibilizzazione,

Furthermore, the existence of so many

formazione, partecipazione e ricerca è il miglior

awareness-raising, education, participation

auspicio perché tutto ciò sia ancora più frequente

and research initiatives augurs well for future

nel futuro. L’iniziativa del Premio diventa pertanto

initiatives of the same kind. Hence, the Award

uno snodo importante di un circolo virtuoso che

becomes the cornerstone of a virtuous circle

muove tra sensibilizzazione, consapevolezza, piani

made of awareness-raising initiatives, plans,

e progetti, azioni e riconoscimenti, nell’ottica di

projects, actions and commendations, with a view

“soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere

to responding ‘to the public’s wish to enjoy high

di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo

quality landscapes and to play an active part in

attivo nella sua trasformazione”, così come indicato

the development of landscapes’, as set forth in the

dalla Convenzione Europea del Paesaggio.

European Landscape Convention.

Geographer, University of Padua
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Antonio De Rossi
Politecnico di Torino
Architetto
Architect, Politecnico of Turin

Alpine (ri)costruzioni di senso

Alpine (re)constructions of sense

Certamente il principale merito del premio

The greatest virtue of the Making Landscape

internazionale Fare Paesaggio è quello di operare

international award is undoubtedly that of

una sorta di rovesciamento del punto di vista. A

effecting a revolution of perspective. Unlike

differenza di altre iniziative analoghe sul territorio

other similar initiatives conducted in the Alpine

alpino – pensiamo alla Rassegna Architetti Arco

Region - such as the Rassegna Architetti Arco

Alpino 2016, o al Premio Constructive Alps 2017

Alpino 2016 or the Constructive Alps 2017 award

– il centro dell’attenzione non sono solamente le

- the focus is not only on professional culture,

culture professionali, i singoli saperi disciplinari o

disciplinary knowledge or on how the authorship

il modo con cui l’autorialità interpreta uno spazio

interprets a space in relation to an opportunity

in rapporto a un’occasione trasformativa, ma

for transformation, but rather something

qualcosa di più articolato e sfuggente, perché

more complex and elusive, since it is far from

lontano dalle narrazioni consuete ma al contempo

customary narratives, yet much closer to real life.

assai più prossimo al vissuto reale. Ovverosia

Namely, the programming, planning, educational,

l’insieme di azioni progettuali, pianificatorie,

management, participation and dissemination

formative, gestionali, di partecipazione, di

initiatives, as well as the direct care of territorial

divulgazione, di presa in cura diretta di brani

fragments, by a plurality of stakeholders operating

territoriali, ad opera di una moltitudine di

in the Alpine space: citizens, administrations,

realtà operanti nello spazio alpino: cittadini,

associations, local groups, technicians and

amministrazioni, associazioni, gruppi locali, tecnici,

experts.

esperti.

Inspected from this point of view, said mapping

Scrutata sotto questo profilo, tale mappatura

brings a novelty: beyond any current rhetoric

restituisce una novità: al di là delle retoriche

concerning governance and inclusion, today’s

odierne concernenti la governance o l’inclusione,

Alps seem to go through countless plural

le Alpi contemporanee sembrano attraversate

practices, whose common thread appears to

da una miriade di pratiche plurime, dove il dato

be that of a collective (re)construction of sense.

accomunante pare essere quello della collettiva

Whether these initiatives are institutional or

(ri)costruzione di senso. Che si tratti di iniziative

informal, tangible or intangible, the over one

istituzionali o informali, materiali o immateriali, gli

hundred projects presented, looked from afar

oltre cento progetti presentati, osservati un po’

and in large amounts, seem to say that probably

da lontano e a grandi masse, paiono affermare

a reinterpretation of the meanings and value

che probabilmente è in corso una stagione

systems ascribed to the Alpine Region is under

di rielaborazione dei significati e dei sistemi

way. Looking at the applications we indeed

valoriali attribuiti al territorio alpino. Scorrendo

realise that the centre of the picture is not only

le candidature ci si rende infatti conto che il

occupied by practices that can be attributed to the

centro del quadro non è occupato da pratiche

paradigm of ‘heritagisation’, which has dominated

solamente riconducibili al paradigma della

the scene over the past quarter-century and could

patrimonializzazione, che ha dominato la scena

be summarised in the production of new use and

nell’ultimo quarto di secolo, e che potrebbe

exchange values, starting with the manipulation

essere riassunto nel processo di produzione di

of the materials of history, through processes of

nuovi valori d’uso e di scambio, a partire dalla

actual reinvention of Hobsbawm’s tradition, often

manipolazione dei materiali della storia, attraverso

in the wake of the urban imagery of mountains

veri e propri processi di reinvenzione della

and in opposition to 20th century modernism.

tradizione di hobsbawmiana memoria, spesso a

In many proposals we can see instead the

traino degli immaginari urbani sulla montagna e

innovation - if the use of this word is allowed - of

in opposizione al modernismo novecentesco.

products and processes, which seems to suggest

In molte proposte presentate, si intravedono

the need to radically rethink the way in which

invece innovazioni – se si consente il termine – di

images, visions and liveability of the mountain to

processo ancora prima che di prodotto, che

come are constructed. It is, therefore, also a social

sembrano alludere alla necessità di ripensare

innovation, which is built on the awareness that

radicalmente il modo con cui si costruiscono

perhaps a historical phase has ended and does

immagini, visioni, abitabilità della montagna che

not seem to focus on the alteration of the physical

verrà. Un’innovazione quindi anche sociale, che

world of objects, but rather on the need for a

ha come sfondo la consapevolezza che forse una

mutation, first and foremost, of the individuals and

fase storica è finita, e che sembra porre al centro,

cultures they represent.

più che la modificazione del mondo fisico degli

From this perspective, it is interesting to see how

oggetti, la necessità di una mutazione in primis dei

the differential between city and mountains is

soggetti e delle culture di cui essi sono portatori.

in many ways regarded as a resolved issue: the

Da questo punto di vista è interessante notare

watchwords are the same as those of innovative
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come il differenziale tra città e montagne venga

projects carried out in urban areas, but in some

a configurarsi come una questione per molti

cases in the mountains they seem to be even

versi superata: le parole d’ordine sono le stesse

stronger and more effective, perhaps because

dei progetti innovativi delle aree metropolitane,

they apply to contexts, communities and stories

ma in alcuni casi esse sembrano conoscere tra

that still remain specific and multi-layered. This

i monti una forza ed efficacia persino superiore,

is an important sign that should be investigated

forse perché vengono ad appoggiarsi a contesti,

further.

comunità, storie che restano comunque specifici

While these topics are particularly manifest

e stratificati. E questa è una traccia rilevante che

in thematic areas A (programming, planning

andrebbe indagata.

and management initiatives) and C (culture,

Se questi temi risultano particolarmente evidenti

education and participation), also thematic area

negli ambiti tematici A (programmazione,

B (signs in the landscape) seems to experience

pianificazione e iniziative gestionali) e C (cultura,

the same tensions. Along with the experimental

educazione e partecipazione), anche l’ambito B

constructions of sense of the collective practices

(segni nel paesaggio) sembra essere attraversato

referred to above, we find physical interventions

da medesime tensioni. Alle sperimentali

whose mean feature seem to be not quite the

costruzioni di senso delle pratiche collettive

mere transformation of space, but rather a refined

sopra ricordate si affiancano progettualità fisiche

operation of interpretation and bricolage of the

dove il dato centrale pare essere, più che la

heritage in relation to the contemporary world,

mera trasformazione dello spazio, una raffinata

often caught between the emergence of a slight

operazione di interpretazione e bricolage delle

sense of bewilderment and the construction of a

eredità in rapporto alla contemporaneità, sovente

new sense of belonging.

in bilico tra affermazione di sottili spaesamenti

There is no shortage of big and sophisticated

e costruzione di nuove appartenenze. Certo,

transformation initiatives, such as the Slovenian

non mancano grandi e sofisticati progetti di

award-winning project, but the novelties seem

trasformazione, come l’opera slovena vincitrice,

to come from other directions. On the one hand,

ma le novità sembrano arrivare da altri lati. Da una

there is a series of works that aim to support

parte una serie di opere che fungono da supporto

new forms of local economy or focus on minor

alle nuove economie locali, o che lavorano su

infrastructure development works in mountain

temi di minuta infrastrutturazione del territorio

areas; on the other, there are projects that

montano; dall’altra progetti che manipolano

manipulate pre-existing forms and heritage

preesistenze e eredità attraverso operazioni quasi

through quasi-conceptual operations of comment

concettuali di commento e messa in cornice,

and framing, going beyond conventional methods

travalicando le tradizionali modalità di recupero

of restoration and revitalisation. In both cases,

e restauro. In ambedue i casi, la ricorrente

the recurring small/medium scale of the projects

piccola-media scala dei progetti pare configurarsi

seems to be a positive sign for the emergence

come una positività per l’affermarsi di modi altri

of other ways of conceiving the Alpine space.

di pensare lo spazio alpino. Altrettanto decisivo,

The fact that many of the intended uses of these

il fatto che buona parte delle destinazioni d’uso

projects do not put tourism at the forefront, as it

di questi progetti non pongano al centro la

would undoubtedly have happened up to a few

questione del turismo, come sarebbe certamente

decades ago, is just as important. And even when

avvenuto fino a pochi decenni orsono. E quando

they do have a tourist function, this takes the form

la funzione è turistica, essa comunque prende

of varied practices closely related to the cultural

le forme di pratiche variegate strettamente

landscape and to the enhancement of the local

connesse al paesaggio culturale e alla

identity.

valorizzazione locale.

Perhaps, all of these signs allow us to say that

Tutti questi indizi ci permettono forse di affermare

today’s Alps are experiencing not only a transition,

che sulle Alpi contemporanee è in corso non solo

but also an actual gestation, that in some

una transizione, ma una vera e propria gestazione,

advanced projects manifests itself through the

che in alcune progettualità avanzate si manifesta

recombination, first of all conceptual, of the topics

attraverso una ricombinazione, innanzitutto

of heritage, cultural landscape, local development

concettuale, dei temi dell’heritage, dei paesaggi

and enhancement, with a view to building a new

culturali, dello sviluppo e della valorizzazione

liveability of mountain areas. This matter seems

locale, all’insegna della costruzione di una nuova

to interest more the proposals coming from

abitabilità della montagna. È un tema che pare

the Southern Alps and may be used to delineate

attraversare soprattutto le proposte del versante

a specific Italian take on the mountain, where

meridionale delle Alpi, e che forse può servire

culture, heritage, social innovation, bricoleur’s

per delineare una specifica via italiana alla

activities and new development perspectives

montagna, in cui cultura, eredità, innovazione

are closely intertwined. From this viewpoint,
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sociale, operazioni da bricoleur e nuove

the landscape lens employed by the Award -

prospettive di sviluppo vengono strettamente

leaving aside the misuse of this term in the past

a intrecciarsi. Da questo punto di vista, la lente

few decades - had a really positive value, for it

sintetica del paesaggio utilizzata dal Premio – al

allowed us to appreciate dynamics and signs

di là dell’abuso di questo termine negli ultimi

that would have been difficult to detect solely

decenni – ha davvero avuto valenza positiva,

through the analysis of physical and architectural

perché ha permesso di cogliere dinamiche e indizi

transformations. We have yet to understand

difficilmente percepibili attraverso la sola analisi

the effect of these practices on the widespread

delle trasformazioni fisiche e architettoniche.

political and social imagery, in order to prioritise

Resta da capire, e questa sarà certamente una

projects in the Alpine Region, and this will surely

delle missioni delle prossime edizioni del Premio,

be one of the missions of the next editions of the

la capacità di incidenza di queste pratiche sugli

award.

immaginari politici e sociali diffusi, al fine di
costruire le nuove priorità progettuali del territorio
alpino.
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La cerimonia di premiazione tenutasi l’8 giugno
2016 presso la Sala delle Marangonerie al Castello
del Buonconsiglio di Trento
The awarding ceremony took place on 8 June
2016 at the Sala delle Marangonerie of the
Castello del Buonconsiglio (Trento)
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AMBITO TEMATICO A / THEMATIC AREA A/ DOMAIN THÉMATIQUE A/ THEMEBEREICH A
PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E INIZIATIVE GESTIONALI
PROGRAMMING, PLANNING AND MANAGEMENT INITIATIVES
PROGRAMMATION, PLANIFICATION ET INITIATIVES DE GESTION
PROGRAMMIERUNG, PLANUNG UND VERWALTUNGSINITIATIVEN
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Progetto vincitore

Ostana: ritorno e sviluppi consapevoli

Wining projects

Comune di Ostana, Piemonte, Italia

Projet gagnant

Ostana, Piemonte, Italia

Siegerprojekt

Menzione speciale

Nuova gestione del territorio e riqualificazione

Special mention

del paesaggio terrazzato del Canale di Brenta

Mention spéciale

Comitato Adotta un terrazzamento in Canal di

Besondere Erwähnung

Brenta, Veneto, Italia
Valstagna, Veneto, Italia

Menzione di qualità
Quality Mentions
Mention de qualité

Orti a Mezzano
Comune di Mezzano, Trentino, Italia
Mezzano, Trentino, Italia

Qualität Erwähnung
Alle porte dei Monti Pallidi.
Piano di Riqualificazione Urbana e Ambientale
(PRUA) - Valle del Vajolet
Comune di Pozza di Fassa, Trentino, Italia
Valle del Vajolet, Trentino, Italia
PTC Alta Valsugana e Bersntol - Sorgente di
identità e Strategie di Sistema. Progetto di
sviluppo montano sostenibile e partecipato
Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Trentino, Italia
Alta Valsugana e Bersntol, Trentino, Italia
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Progetto vincitore
Wining projects
Projet gagnant
Siegerprojekt
Ostana: ritorno e sviluppi consapevoli
Comune di Ostana
Piemonte, Italia
Ostana, Piemonte, Italia

Le dinamiche territoriali degli anni Settanta

In the 1970s, territorial dynamics reduced to

avevano fatto cadere il piccolo borgo cuneese di

poverty the small village of Ostana, located in the

Ostana, a 1300 m di quota, nella miseria totale

province of Cuneo at 1,300 mt above sea level,

mentre tutto intorno fiorivano stazioni sciistiche e

while all around ski resorts and apartment blocks

si costruivano i condomini.

were being built.

Nei decenni a venire, tuttavia, Ostana ha saputo

However, over the following decades, Ostana was

reinventarsi partendo dalle architetture locali,

able to reinvent itself building on its decaying

decadenti ma non deturpate, puntando su un

yet unspoiled architecture, working towards an

ambizioso progetto di recupero diffuso, dove

ambitious project of widespread restoration

pubblico e privato non viaggiano in perenne

wherein public and private sectors are not in

antitesi ma agiscono in sinergia alla costruzione

constant opposition but rather act in synergy to

di un paesaggio autentico e fortemente

develop a genuine and highly distinctive landscape

caratteristico che non cada nella staticità

without the static nature of a ‘museum village’, and

della borgata-museo e dove progetti pubblici

where public projects interlace with numerous

intersecano numerosi interventi di ristrutturazione

private renewal interventions. A prudent policy

di privati. Un’attenta politica d’incentivazione al

aimed at encouraging resettlement, led new

reinsediamento primario ha indotto inoltre nuove

families with children to choose Ostana as their

famiglie con bambini a scegliere Ostana come

work and dwelling place, thus raising the number

luogo di vita e di lavoro, riportando gli abitanti

of inhabitants to more than forty, bucking the

effettivi a superare le quaranta unità, in piena

depopulation trend which had resulted in Ostana

controtendenza rispetto allo spopolamento che

having only five residents in the Seventies.

aveva portato Ostana a contare appena cinque

Important initiatives were carried out in Ostana,

abitanti stabili negli anni Settanta.

such as the drafting by the Polytechnic University

Ad Ostana sono state condotte importanti

of Turin - Department of Design and Architecture

iniziative come la redazione, da parte del

-, of the Manuale delle linee guida e degli indirizzi

Politecnico di Torino - Dipartimento Architettura

tecnici per gli interventi di recupero ed ex novo

e Design, di un “Manuale delle linee guida e degli

(Technical guidelines and directives for restoration

indirizzi tecnici per gli interventi di recupero ed

and renewal projects), approved by the Council,

ex novo”, approvato dal Consiglio, necessario

necessary to ensure the uniformity of renovation

a garantire l’omogeneità delle ristrutturazioni

projects and respect for the genius loci. The

ed il rispetto con il genius loci. È inoltre stata

landowners’ association Ritorno ai prati was

fondata l’associazione fondiaria “Ritorno ai prati”

also founded with a view to promoting a form of

finalizzata “ad una gestione del territorio che ne

land management that preserves and improves

conservi e migliori i valori agricoli, paesaggistici

its agricultural, landscape and environmental

ed ambientali, con particolare attenzione

values, with a special focus on the protection

alla tutela della biodiversità, all’agricoltura

of biodiversity, as well as on an organic and

biologica, biodinamica e ad una agricoltura

biodynamic farming which does not make use

che non ricorra a sostanze da sintesi chimica”.

of substances derived from chemical synthesis.

Attraverso una sperimentazione pilota voluta

A pilot project commissioned by the local

dall’Amministrazione nell’ultimo quinquennio,

government and carried out over the last five

è stato inoltre incentivato il pascolo ovino sulle

years, led to the promotion of sheep grazing on

piccole proprietà intorno al paese, ai fini del

small estates around the village in order to contain

contenimento del bosco d’invasione.

invasive woodland plants.

Tuttavia, più di ogni singola azione e iniziativa,

However, more than any individual action and

l’operazione di rinascita di Ostana può contare

initiative, the rebirth of Ostana can count upon

su un motore che sembra inesauribile: il senso di

a seemingly infinite resource: the sense of

comunità che è stato mantenuto vivo e sollecitato

community that has been kept alive and stimulated

dagli stessi amministratori anche in occasione di

by local administrators also thanks to collective

momenti di lavoro condiviso.

work opportunities. And so, after more than forty

Così, dopo oltre quarant’anni senza nascite, è nato

years without births, a child was born from a

un bimbo di una coppia residente in paese, nuovo

couple residing in the village, becoming the new

e splendido simbolo della rinascita di Ostana.

and wonderful symbol of the rebirth of Ostana.
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1. vista panoramica di Ostana
panoramic view of Ostana

1
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1

2
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1. tessitura muraria
masonry structure
2. elementi in legno
wooden elements
3. intervento di riqualificazione (prima e dopo)
renewal intervention (before and after)

3
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1

2

1. edificio ristrutturato
renovated building
2. rudere
ruin
3. intervento di riqualificazione (prima e dopo)
renewal intervention (before and after)
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Motivazioni della giuria
L’iniziativa realizzata nel territorio di Ostana ha
affrontato con successo le problematiche tipiche
dei paesaggi montani interessati dal drammatico
fenomeno dell’abbandono. Il valore dell’iniziativa
va ricondotto alla molteplicità degli approcci
culturali e delle azioni che hanno coinvolto in
un processo vitale, innovativo e partecipato,
soggetti pubblici e privati orientati da una visione
multidisciplinare. Un territorio marginalizzato
dallo sviluppo economico ha saputo reinventarsi
partendo da una condizione di abbandono che lo
ha preservato dalle trasformazioni spesso violente
3

e distruttive che hanno investito la montagna dal
secondo dopoguerra ad oggi. Il recupero di un
tessuto sociale ed economico vitale, attestato
dal significativo fenomeno del ripopolamento è
stato reso possibile attraverso una serie integrata
di iniziative di natura culturale e imprenditoriale
che si sono tradotte nella riqualificazione del
tessuto edilizio tradizionale, nella rivitalizzazione
della struttura del paesaggio rurale e in forme
innovative di turismo coerente con la natura del
luogo. L’insieme di questi elementi qualificano
l’esperienza di Ostana come una sorta di
laboratorio di sperimentazione e validazione di
strumenti e strategie innovative e di carattere
esemplare che si auspica potranno ispirare
analoghe esperienze in territorio alpino.
Motivation of the Jury’s selection
The initiative carried out in Ostana successfully
dealt with the typical problems of mountain
landscapes affected by the dramatic
phenomenon of abandonment. The importance
of this initiative lies in the plurality of cultural
approaches and actions that involved public
and private stakeholders with a multidisciplinary
outlook, in a dynamic, innovative and participatory
process. A territory marginalised by economic
development was able to reinvent itself starting
from a condition of abandonment that protected
it against the often violent and destructive
transformations that have been affecting the
mountain since the second post-war period. The
restoration of a dynamic economic and social
fabric, confirmed by the significant repopulation,
was made possible through an integrated series
of cultural and entrepreneurial initiatives which
translated into the renewal of existing buildings
and the revitalisation of the rural landscape, as
well as into innovative forms of tourism consistent
with the nature of the place. All of these elements
qualify the experience of Ostana as a sort of
laboratory for the testing and validation of
innovative and model tools and initiatives which
we hope might inspire similar initiatives in the
whole Alpine Region.
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Menzione speciale
Special mention
Mention spéciale
Besondere Erwähnung
Nuova gestione del territorio e riqualificazione
del paesaggio terrazzato del Canale di Brenta
Comitato Adotta un terrazzamento in Canal di Brenta
Veneto, Italia
Valstagna, Veneto, Italia

“Adotta un terrazzamento” è un progetto di

‘Adopt a terrace’ is a project that aims to directly

coinvolgimento diretto della cittadinanza nel

engage the citizens in the restoration of the

recupero del paesaggio terrazzato del Canale

Brenta Canal terraced landscape and to fight

di Brenta, nato per combattere il processo di

against the process of abandonment that valley

abbandono che ha colpito i versanti vallivi negli

slopes have been experiencing over the past

ultimi decenni.

decades.

L’attività principale del progetto “Adotta un

The main activity of the ‘Adopt a terrace’ project is

terrazzamento” è la mediazione fra i proprietari

the mediation between the owners of abandoned

dei terrazzamenti in stato di abbandono e

terraces and anyone who is interested in

chiunque sia interessato a recuperare all’uso

recovering this land.

questi terreni. L’affidamento dei terreni da

The concession of the terraces by the landowners

parte dei proprietari viene sancito attraverso

is formalised by means of a gratuitous loan

un contratto di comodato d’uso a titolo gratuito,

for use agreement for a period of five years

della durata di 5 anni rinnovabili, che da una lato

(renewable) which, on the one hand protects

tutela la proprietà dei terrazzamenti e dall’altro ne

the terrace owners, and on the other, allows for

consente il recupero, la cura e la coltivazione.

the restoration, maintenance and cultivation of

Coloro che sono interessati all’uso dei terreni,

the terraces. People who are interested in using

dopo un sopralluogo per scegliere fra quelli

these terraces, after an inspection to choose

disponibili, entrano a far parte di un comitato in

among those available, become members of a

qualità di soci e conquistano così la disponibilità

committee thereby gaining the possibility to use

ad utilizzare il terrazzamento a loro assegnato. Il

the terrace assigned to them. The committee has

comitato ha una struttura aperta e riunisce al suo

an open structure and gathers local authorities

interno enti locali e di ricerca, insieme a cittadini

and research bodies, together with citizens of

della valle e forestieri, che partecipano alle attività

the valley and foreigners, who participate in the

ciascuno secondo le sue competenze, in una

activities according to their individual skills, for the

prospettiva di beneficio comune.

benefit of all parties involved.

I nuovi coltivatori si impegnano al rispetto

The new farmers undertake to comply with

di un regolamento di gestione e di buona

management and good maintenance rules, thus

manutenzione, che garantisce il rispetto del

ensuring respect for the landscape in which they

paesaggio in cui lavorano. Il Comitato da parte

operate. The Committee provides some of the

sua mette a disposizione alcune attrezzature

equipment and organises days of collective work

e organizza giornate di lavoro comuni per

to support the start of cultivation activities and the

sostenere l’avvio delle coltivazioni e il recupero dei

revitalisation of terraces in the most challenging

terrazzamenti nelle zone più impegnative.

areas.

Il nuovo utilizzo produttivo dei terreni avviene

The new productive uses of this land are generally

solitamente per l’orticoltura, l’apicoltura o la

horticulture, apiculture and fruit cultivation. The

frutticoltura; i nuovi coltivatori arrivano dai centri

new farmers come from the urban centres of the

urbani della pianura veneta, da Bassano del

Venetian plain, from Bassano del Grappa to Padua

Grappa fino a Padova e Venezia.

and Venice.

Nel periodo che va dal 2010 al 2015 è stato

Between 2010 and 2015, it was possible to

possibile il recupero di più di 100 terrazzamenti,

restore more than 100 terraces, allowing for

consentendo il riutilizzo sostenibile e il presidio

the sustainable reuse and protection of several

territoriale di una serie di contrade rurali, di valore

rural districts of high historical, architectural and

storico-architettonico e culturale. In questo modo

cultural value. By doing so, the project established

il progetto ha costituito un sistema di gestione

an integrated management system of disused

integrato dei terreni incolti che consente la

land which allows for the maintenance of the

manutenzione del paesaggio terrazzato anche

terraced landscape even in an area subject to

in una zona soggetta a dinamiche di abbandono,

abandonment dynamics, achieving a considerable

conseguendo in cinque anni un impatto sensibile

impact on the territory and ensuring the durability

sul territorio e la durabilità nel tempo dell’iniziativa.

of the initiative in only five years.

29

1

1. il documentario Piccola Terra dedicato ad
“Adotta un terrazzamento”
the short film Piccola Terra dedicated to
‘Adopt a terrace’
2. il lavoro sui terrazzamenti
the work on the terraces

2
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1. riuso del suolo e cura del paesaggio
reuse of the land and landscape maintenance
2. attività di lavoro comunitaria sui terrazzamenti
collective work activities on the terraces
3. lavori sui terrazzamenti
works on the terraces
4. mappa con in rosso i terreni affidati al comitato
“Adotta un terrazzamento”
in red the land assigned to the ‘Adopt a terrace’
committee

2

1
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3

Motivazioni della giuria
Il paesaggio terrazzato rappresenta un’importante
testimonianza dell’agricoltura tradizionale e un
elemento fortemente caratterizzante i paesaggi di
versante. Nel tempo questi paesaggi hanno subito
un diffuso degrado che in molti casi ha prodotto
il rimboschimento delle aree originariamente
coltivate e il progressivo collasso delle strutture
murarie a secco e della rete infrastrutturale.
“Adotta un terrazzamento” affronta questo delicato
4

tema proponendo forme innovative di intervento
centrate principalmente sul coinvolgimento e la
“presa in carico” collettiva del tema del recupero e
della valorizzazione del paesaggio terrazzato.
Attraverso un’azione sinergica e alla convergenza
di interessi tra attori diversi (proprietari dei terreni,
cittadini “adottanti”, pubblica amministrazione,
associazioni e istituzioni culturali) l’estesa area
terrazzata che caratterizza il Canale di Brenta è
stata investita da una diffusa azione di recupero
dei campi e dei manufatti, strettamente correlata
ad iniziative di carattere culturale che hanno
rafforzato in modo significativo la coesione sociale
e il senso di appartenenza ai luoghi.

Motivation of the Jury’s selection
Terraces are an important testimony of traditional
agriculture, as well as an element that strongly
characterises mountainside and hillside
landscapes. Overtime, terraced landscapes
experienced a widespread degradation that in
many cases led to the reforestation of previously
cultivated areas and to the gradual collapse of dry
stone walls and of the infrastructure.
‘Adopt a terrace’ addresses this delicate issue
by suggesting innovative forms of intervention
focused primarily on engagement and on the
collective management of the restoration and
upgrading of the terraced landscape. Through
a synergistic action and the convergence
of interests amongst different stakeholders
(landowners, ‘adoptive’ citizens, public
administration, associations and cultural
institutions), the large terraced area that
characterises the Brenta Canal is witnessing a
widespread action for the restoration of fields and
artefacts, along with cultural initiatives that have
considerably strengthened social cohesion and
the sense of belonging.
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Orti a Mezzano
Comune di Mezzano
Trentino, Italia
Mezzano, Trentino, Italia

Gli abitanti di Mezzano si dedicano con passione

The residents of Mezzano dedicate themselves

all’antica tradizione dell’orticoltura. Il risultato è un

with passion to the ancient tradition of horticulture.

interessante sistema di piccoli spazi che non sono

The result is an interesting system of small spaces

solamente semplici orti ma splendidi giardini

which are not simple vegetable gardens but

in cui convivono sia ortaggi che fiori, secondo

wonderful gardens where vegetables and flowers

l’usanza locale.

live in harmony, according to local custom. In

A Mezzano se ne trovano ovunque, grandi e

Mezzano there is plenty of such gardens, large

piccoli, recintati e non, strappati al cemento in

and small, with or without fences, saved from

paese o isolati in aperta campagna. Se ne contano

overbuilding, or isolated in the countryside. There

ben 400, uno ogni quattro abitanti. Qui gli orti

are as many as 400, that is one for every four

sono curati dai privati ma possiedono il carattere

people. The gardens are cared for by private

e il valore di verde pubblico e si offrono all’occhio

citizens, but they have the nature and relevance

di chiunque costituendo una preziosa e antica

of green public spaces that can be appreciated

forma di cura del paesaggio.

by anyone, hence representing a valuable and

L’Amministrazione Comunale, ha previsto il

ancient form of landscape maintenance. The local

censimento degli orti presenti nel centro storico

government planned the census of the gardens

per mettere in campo delle iniziative specifiche di

located in the old town in order to implement

salvaguardia di questo patrimonio e promuoverne

initiatives specifically aimed at safeguarding

un corretto sviluppo e utilizzo. Attraverso una

this heritage and promoting its correct use

serie d’investimenti, minimi dal punto di vista

and development. Through a series of small

economico, ha nel tempo valorizzato questo

investments, over time it managed to enhance

splendido sistema di piccoli spazi, con i singoli orti

the value of this wonderful system of small

che sono censiti e raccontati in totem segnaletici

spaces, with individual gardens that are listed and

installati in paese, come veri monumenti della

explained in totem signage displays, installed all

storia e dell’identità rurale locale.

around the village, as if they were monuments to

Questo genera una sorta di museo a cielo aperto

the local history and rural identity. This creates

che si snoda attraverso speciali itinerari a tema,

a sort of open-air museum which twists and

che invitano a rintracciare nel borgo i “Segni

turns through special thematic routes that invite

sparsi del rurale”: acqua, orti, architetture, dipinti

passers-by to look for the scattered signs of rural

murali, antiche iscrizioni e cataste di legna.

life: water, vegetable gardens, architecture, mural
paintings, ancient inscriptions and woodpiles.
1
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2

Interessante iniziativa volta a documentare il
patrimonio degli orti nel comune di Mezzano.
Oltre al valore strettamente documentale “Orti di
Mezzano” ha favorito la presa di coscienza della
comunità locale al valore culturale ed economico
dell’orto come modalità di autoproduzione
alimentare, elemento paesaggistico insostituibile
di mediazione tra spazi urbani e ambiti agricoli e
luogo di educazione alla cura del territorio.

Motivation of the Jury’s selection
An interesting initiative aimed at documenting the
heritage of vegetable gardens in the municipality
of Mezzano. Besides its documentary value,
‘Orti di Mezzano’ contributed to raising the
local community’s awareness of the economic
value of the vegetable garden as a form of food
self-provisioning, as an irreplaceable landscape
element of mediation between urban and rural
areas, and as a place of education to landscape
maintenance.
3

4

Fig. 6 Catasto geometrico asburgico (1859)

1. gli orti come cura dello spazio aperto
vegetable gardens as care of open spaces
2. immagini di orti
images of vegetable gardens
3. classificazione tipologica degli elementi e dei
caratteri degli orti
classification of elements and features of
vegetable gardens
4. catasto asburgico: diffusione degli orti al 1860
hapsburg cadastre: the spread of vegetable
gardens as at 1860
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Alle porte dei Monti Pallidi. Piano di Riqualificazione
Urbana e Ambientale (PRUA) - Valle del Vajolet
Comune di Pozza di Fassa
Trentino, Italia
Valle del Vajolet, Trentino, Italia
Il Piano di Riqualificazione Urbana e Ambientale

The Environmental and Urban Renewal Plan

è un piano-progetto che applica i princìpi del

(PRUA) is a plan/project that applies landscape

Landscape Approach alla pianificazione dei

approach principles to the planning of mountain

contesti montani, affrontando alla scala del

areas, by addressing the upgrading of high-

paesaggio la riqualificazione dei sistemi insediativi

altitudes settlement areas on a landscape scale.

d’alta quota.

The scope of the plan is the Vajolet Valley, located

L’area di Piano è la Valle del Vajolet, in posizione

in a central position with respect to the most

centrale rispetto alle escursioni più impegnative

challenging and interesting trails of the entire

ed interessanti di tutto il gruppo Catinaccio-

Rosengarten group.

Rosengarten.

The area, which is divided into meadow/pasture

Il territorio, suddiviso in appezzamenti di prato-

plots, is occupied by buildings grouped in small

pascolo, è presidiato da edifici raggruppati in

seasonal clusters.

piccoli nuclei a carattere stagionale.

The plan consists in a number of interventions

Il piano prevede una serie di interventi di

that reinterpret the Ladin settlement tradition with

riqualificazione che reinterpretano la tradizione

a view to upgrading landscape and settlement

insediativa ladina. Il piano applica una logica di

areas. The plan adopts a comprehensive

“insieme” che considera gli edifici nel complesso

approach which considers buildings as a whole

generale per trasformare dei gruppi di costruzioni

in order to transform groups of constructions

in nuclei densi.

into dense clusters. Every intervention carried out

Ogni intervento sul singolo edificio assume

on a single building acquires meaning in relation

significato in rapporto agli altri manufatti limitrofi.

to the adjacent artefacts. In this scenario, the

In questo scenario diventano importanti le azioni

interventions on spaces of interaction become

che investono gli spazi di relazione.

relevant.

Gli interventi proposti sono diretti al recupero

The measures focus on the revitalisation of the

del paesaggio culturale ed alla reinterpretazione

cultural landscape and on the reinterpretation

delle matrici insediative originali (vìles ladine), con

of original settlement patterns (vìles ladine) with

l’obiettivo di rendere compatibili le attività turistiche

a view to making the existing tourism activities

presenti. Il risultato atteso è uno strumento

compatible. The expected outcome is a tool

di supporto allo sviluppo di principi insediativi

able to support the development of settlement

destinati ad un turismo sostenibile e consapevole,

principles intended for a responsible and

basato sulla valorizzazione dei contenuti identitari

sustainable tourism, based on the enhancement

della cultura ladina.

of the identity values of the Ladin culture.
1
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2

Esperienza che sviluppa un approccio innovativo
al tema della riqualificazione paesaggistica in
aree montane sensibili. L’iniziativa affronta il
tema paesaggistico con uno strumento che si
pone tra la scala del piano e quella del progetto
elaborando strumenti e procedure utili per
consentire il ridisegno e la rivitalizzazione turistica
sostenibile di contesti urbanizzati sedimentati.
L’iniziativa si fonda su un articolato processo
di tipo partecipativo che ha coinvolto un’estesa
rappresentanza delle comunità locali.

Motivation of the Jury’s selection
This project develops an innovative approach to
the issues of landscape revitalisation in sensitive
mountain areas. The initiative addresses the
landscape with a tool that lies between the plan
and the project scale devising instruments and
procedures useful to allow for a sustainable
tourism revitalisation and redesign of urban
settings. Furthermore, it is based on a structured
participatory process that involved many
3

representatives from the local communities.

4

1. il contesto paesaggistico
the landscape context
2. localizzazione degli interventi
location of the interventions
3. paesaggio dolomitico
the landscape of the Dolomites
4. l’intervento a “Gardecia de Sora”, volumi e spazi
aperti
the intervention in ‘Gardecia de Sora’, volumes
and open Spaces
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PTC Alta Valsugana e Bersntol - Sorgente di
identità e Strategie di Sistema. Progetto di
sviluppo montano sostenibile e partecipato
Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Trentino, Italia
Alta Valsugana e Bersntol, Trentino, Italia
Il Piano territoriale della Comunità Alta Valsugana

The regional plan of the Alta Valsugana e Bersntol

e Bersntol è uno strumento urbanistico-

is an innovative urban and landscape tool. Its

paesaggistico innovativo. Il suo obiettivo è la

goal is the prefiguration of a form of sustainable

prefigurazione di uno sviluppo sostenibile che

development able to enhance the functions and

valorizzi vocazioni e specifiche opportunità offerte

specific opportunities offered by the area.

dal territorio.

It provides tools and guidelines for a responsible

Fornisce indirizzi e strumenti per una

development remodulation and defines a

rimodulazione consapevole dello sviluppo e

comprehensive planning in order to boost

definisce una progettualità d’insieme per avviare

processes of growth and reorganisation of the

processi di crescita e riorganizzazione delle valenze

value and specific vocation of the territory. The

e delle specifiche vocazioni del territorio. Adotta un

plan adopts a strategic approach with a long-term

approccio strategico con visione di lungo periodo

outlook able to build future scenarios by pursuing

in grado di costruire scenari futuri perseguendo

a wide synergy between public and private

un’ampia sinergia tra attori pubblici e privati.

stakeholders.

Filo conduttore sono la valorizzazione delle

The common thread is the promotion of the

peculiarità naturalistico ambientali del paesaggio

landscape nature and environmental features

che vanno riconquistate come valori strategici

that have to be reconquered as strategic values

necessari per la riconoscibilità e la competitività del

necessary for the territory distinctiveness and

territorio. Il quadro normativo si esprime in norme,

competitiveness. The regulatory framework

criteri, indirizzi, azioni, organizzate per sistemi

contains regulations, criteria, directives and

paesaggistici. Le “schede d’azione” specificano

actions, organized by landscape system. The

peculiarità dei singoli ambiti, riferimenti normativi

‘action sheets’ specify the peculiarities of every

generali e indicazioni per i temi paesaggistici.

area, general regulatory references and guidelines

Fondamentale è l’avvio di un processo di crescita

to address landscape-related issues.

della consapevolezza culturale sulle modalità di

Boosting a process aimed at raising the cultural

relazione e azione nei confronti del territorio e del

awareness on the manner of relating to and acting

paesaggio.

towards the territory and the landscape is crucial.

Il piano riconosce la centralità del paesaggio

The plan recognises the central role of the

nei processi trasformativi e attraverso di esso

landscape in transformation processes and makes

si ritrovano i nessi identitari che legano la

it possible to find identifying elements to connect

popolazione ai luoghi dell’abitare.

population and living spaces.
1
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Motivazioni della giuria
2

Piano urbanistico e paesaggistico innovativo,
realizzato con approccio dinamico e partecipato
volto a sostenere forme di sviluppo sostenibile che
valorizzano le vocazioni del territorio. Interessante
è l’approccio metodologico volto a far emergere
le peculiarità paesaggistiche e naturalistiche
dell’area e l’orientamento verso la tutela e il
recupero del suolo agricolo e il contrasto al
consumo di suolo.

Motivation of the Jury’s selection
Innovative landscape and urban plan, carried out
with a dynamic and participatory approach, aimed
at supporting forms of sustainable development
that enhance the vocation of the territory. The
methodological approach which aims to bring out
the landscape and environmental features of the
area, the focus on the protection and restoration
of agricultural land and the fight against soil
consumption, are all quite interesting.

3

4

1. carta di regola del paesaggio
carta di Regola of the landscape
2. sito estrattivo Fornace Dinar, la sezione
fornace Dinar quarry, section
3. i sistemi agricoli
farming systems
4. progetto pilota del sito estrattivo Fornace Dinar
fornace Dinar quarry pilot project
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Progetti partecipanti
Presented projects
Pojets participants
Teilnehmer Projekte
Frazione Accogliente
Comune di Lavarone, Trentino, Italia
Lavarone, Trentino, Italia
L’Amministrazione comunale, attraverso un
progetto di riscoperta del territorio, si è posta
l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva
dei Frazionisti istituendo il Premio “Frazione
Accogliente.”
The local government, through a project for the
rediscovery of the territory, set itself the goal
of promoting the active participation of hamlet
dwellers by creating the ‘Frazione accogliente’
award.

Paesaggio Condiviso
Osservatorio del Biellese beni culturali e
paesaggio-Onlus, Piemonte, Italia
Magnano e Verrone, Biella, Italia
Valle di Muggio, Svizzera
Il progetto ha messo in relazione i territori biellesi con
quello ticinese della Valle di Muggio in un percorso di
“riconoscimento”, “comprensione” e “immaginazione”
che ha condotto a dei “piani direttori” integrati negli
strumenti di pianificazione locale.
The project established a connection between the
territory of the province of Biella and the Valle di
Muggio, Ticino, through a process of ‘recognition’,
‘understanding’ and ‘imagination’ that led to ‘structure plans’ integrated into local planning tools.

Manuale tipologico “Architettura alpina

A22 verso l’infrastruttura osmotica

contemporanea nelle Giudicarie”

DICAM, Trentino, Italia

Comunità delle Giudicarie, Trentino, Italia

Alto Adige-Südtirol, Emilia Romagna, Lombardia,

Giudicarie, Trentino, Italia

Trentino, Veneto, Italia

Attraverso una selezione e catalogazione di

Linee di indirizzo nella progettazione

progetti significativi di architettura alpina

paesaggistica degli interventi per l’autostrada A22

contemporanea è stato elaborato uno strumento

con attenzione all’integrazione di funzioni nuove e

di supporto alla progettazione, pianificazione e

multiformi, agli usi differenziati e ad atteggiamenti

valutazione delle nuove opere.

fortemente sostenibili.

Through the selection and cataloguing of

Guidelines for landscape planning and

significant projects on contemporary Alpine

interventions concerning motorway A22, with a

architecture, a framework was devised to support

focus on the integration of new and diversified

the design, planning and assessment of new

functions, differentiated uses and highly

works.

sustainable attitudes.
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Manuale tipologico “Architettura alpina
contemporanea nelle Giudicarie”
Comunità delle Giudicarie, Trentino, Italia
Giudicarie, Trentino, Italia
Per ogni edificio esistente è stata prodotta una
scheda al cui interno è stata definita una tipologia
d’intervento, proponendo un approccio che individua
gli elementi che vanno mantenuti e quelli che invece
vengono demandati all’interpretazione progettuale.
A data sheet was prepared for every existing
building defining the type of intervention based on
an approach that identifies the elements that have
to be preserved and those that have to be left to the
project interpretation.

Il Parco del Virgolo
Italia Nostra ONLUS, Alto Adige-Südtirol, Italia
Bolzano, Alto Adige-Südtirol, Italia
Intervento che sfrutta le caratteristiche
paesaggistiche, botaniche, storico-archeologiche
e urbanistiche dell’area con una funivia che porta
al Virgolo, una sede distaccata dell’Eurac e la
ristrutturazione degli edifici storici già esistenti.
Intervention that builds on the landscape,
botanical, historical, archaeological and urban
features of the area with a cable car that leads to
the Virgolo mountain, a sub-office of EURAC, and
the renovation of existing historical buildings.

Sweet Mountains
Associazione Dislivelli, Piemonte, Italia
Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Italia
Un progetto sperimentale nelle Alpi occidentali ha
avviato strategie di comunicazione e di promozione
per incentivare forme turistiche nuove e ha
condotto alla messa in rete di diverse esperienze di
sviluppo turistico integrato con le comunità locali.
A pilot project in the Western Alps developed and implemented communication and promotion strategies with
a view to encouraging new forms of tourism and led to
the networking of different initiatives for an integrated
tourism development together with local communities.

Saluzzo città storica e di paesaggio
Comune di Saluzzo, Piemonte, Italia
Saluzzo e Valli del Monviso, Piemonte, Italia
Analisi critica delle istanze emerse dalla
Commissione locale per il paesaggio, individuazione
di temi ricorrenti, giornate di studio e confronto con
la città per l’individuazione di criteri e la revisione di
alcune norme di tutela dei caratteri del centro storico.
Critical analysis of the demands brought forward by the
local landscape commission, identification of recurring
issues, study days and dialogue with the citizens to
define the criteria and review some of the existing
regulations for the protection of the historic district.
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AMBITO TEMATICO B / THEMATIC AREA B/ DOMAIN THÉMATIQUE B / THEMEBEREICH B
SEGNI NEL PAESAGGIO / SIGNS IN THE LANDSCAPE
SIGNES DANS LE PAYSAGE / ZEICHEN IN DER LANDSCHAFT

41

Progetto vincitore
Wining projects
Projet gagnant

Nordic Ski Center, Planica
Studio Akka, Ljubjiana, Slovenia
Planica, Slovenia

Siegerprojekt

Menzione speciale

Nuova Casa sociale per l’abitato di Caltron

Special mention

Mirko Franzoso Architetto, Trentino, Italia

Mention spéciale

Caltron, Cles, Trentino, Italia

Besondere Erwähnung

Menzione di qualità
Quality Mentions
Mention de qualité

Dortfbachisicherung nach der Uberscwemmung
Conradin Clavuot Architekt, Chur, Schweiz
Churwalden, Graubünden, Schweiz

Qualität Erwähnung
Mulino Agri ‘90 Storo
NEXUS! Associati - Gianfranco Giovanelli Ingegnere,
Roberto Paoli Architetto, Mario Giovanelli Pianificatore,
Francesco Pezzarossi Perito Termotecnico
Trentino, Italia
Storo, Trentino, Italia
Maso Curio Caderzone Terme
NEXUS! Associati - Gianfranco Giovanelli Ingegnere,
Roberto Paoli Architetto, Mario Giovanelli Pianificatore,
Francesco Pezzarossi Perito Termotecnico
Trentino, Italia
Caderzone Terme, Trentino, Italia
Strutture in pendenza, villa p
Bergmeisterwolf Architekten
Alto Adige-Südtirol, Italia
Varna-Novacella, Alto Adige-Südtirol, Italia
Campofei: incontro tra tradizione e innovazione
Dario Castellitto e Valeria Cottino Architetti,
Ivano Menso Ingegnere, Piemonte, Italia
Castelmagno, Borgata Campofei, Piemonte, Italia

Segnalazione
Signalation
Signal
Signal

Avalanche Shelter in Surlej, Engadin
Bjorn Klingenberg Architetto, Mendrisio, Svizzera
Engadina, Surlej, Svizzera
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Progetto vincitore
Wining projects
Projet gagnant
Siegerprojekt
Nordic Ski Center Planica
Studio Akka
Ljubljana, Slovenia
Planica, Slovenia

Planica ospita le gare di salto dal trampolino sin

Planica has been hosting the ski jump contests

dall’inizio degli anni Trenta ed è gradualmente

since the early Thirties and has gradually become

divenuto un centro di fama mondiale, sede della

a world-renowned centre for the World Cup

finale della Coppa del Mondo di salto con gli sci.

Sky Flying Final. After years of use, the ski jumps

Nel 2009, dopo anni di utilizzo, la necessità di

needed a renovation and modernization and in

sottoporre i trampolini ad un intervento di restauro

2009 the decision was made to create a Nordic

e ammodernamento, ha portato alla decisione di

Ski Centre on the site.

creare il nuovo Centro di sci nordico.

The main aspect of design is based on a profound

Il principale aspetto progettuale è l’attenzione al

relation between construction, the constructed

profondo rapporto tra la costruzione, il costruito

site and its natural setting. The precise design

e il contesto naturale. Le attente modifiche alla

of topography, the systematic selection and

topografia, la riduzione e la scelta sistematica dei

reduction of material, bold shapes and clear

materiali, le audaci forme e le chiare geometrie

geometrical forms, all line themselves with the

si pongono in continuità con la sagoma delle

exciting silhouette of the mountains and the

montagne e con la quiete del bosco di faggi e abeti.

calmness of the spruce and beech forest. The

Il progetto si sviluppa su molteplici livelli e relazioni:

project works on many levels and relations: solid

duro e morbido, duraturo ed effimero, freddo

versus soft, resistant versus ephemeral, cold

e caldo, monumentale e intimo. Le variazioni

versus warm, monumental versus intimate. The

stagionali trovano espressione nell’immagine

seasonal changes span from the cold and sharp

fredda e nitida delle montagne, cui si richiamano

image of the mountains referring to the simple

la semplice geometria topografica e i volumi

geometry of the topography and the concrete

in cemento, e nell’abbondanza di colori che

structures to the colourful abundance of the late

caratterizza la fine dell’estate, quando la percezione

summer, when the perception of the wooden

dei dettagli in legno e dei verdi pendii si accentua.

details and green slopes is exposed.

Planica si trova ai margini della più ampia

As Planica is set at the forefoot of the largest

area protetta della Slovenia e costituisce una

protected area in Slovenia and forms one of the

delle più entusiasmanti vie di accesso al Parco

most exciting entryways to the Triglav National

Nazionale del Triglav. E’ in questo contesto che

Park, large sport facilities take their own, although

trovano posto, ancorché in maniera sobria,

restrained, stand. Planica is already symbolically

i grandi impianti sportivi. Planica possiede

charged which renders all excessive design

già una forte carica simbolica che rende

redundant. The Alpine setting of this precise sport

ridondante qualsiasi sofisticazione progettuale.

ritual is unique and recognizable. The refinement

Il contesto alpino in cui si svolge il citato rituale

of the image is thus added on other levels, mainly

sportivo è unico e riconoscibile. Si aggiunge

on those of use and orientation. Design follows

quindi ricercatezza all’immagine operando su

technical and organizational requirements of a

altri livelli, principalmente sul piano dell’uso e

large sport facility by which it clearly reveals the

dell’orientamento. Il progetto rispetta i requisiti

new character of the space. It stands in contrast

tecnici e organizzativi di questo grande impianto

to the natural dynamics of the surrounding

sportivo mettendo chiaramente in luce il

mountain landscape and creates an organized,

nuovo carattere dello spazio. Il manufatto si

functional and technically flawless counterpart

erge fra le naturali dinamiche del paesaggio

to the magnificent Alpine frame, perfected by the

montano circostante e fa da contrappunto, in

logic of engineering. The ski jumps that fan across

maniera organizzata, funzionale e tecnicamente

the landscape introduce a spatial order that

impeccabile, alla splendida cornice alpina,

unites all elements into a non-hierarchical

perfezionata dalla logica ingegneristica. I

whole.

trampolini che si stagliano nel paesaggio

Ski jumps are usually designed to facilitate large-

introducono un ordine spaziale che unisce tutti gli

scale events with extensive infrastructure and

elementi in un insieme non gerarchico.

demanding logistics. When more than 30,000

I trampolini per il salto con gli sci sono

people come to this fragile valley, the form of the

generalmente progettati per consentire lo

architecture gives way to its operational function,

svolgimento di eventi su vasta scala che richiedono

while on the everyday level, when a handful
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grandi infrastrutture con logistiche complesse.

of young ski jumpers would come to train in

Quando oltre 30.000 persone giungono in

solitude; its simplicity and robustness re-awaken

questa fragile valle, la forma dell’architettura

and monumentally yet respectfully stand at the

lascia spazio alla sua funzione operativa, mentre

entrance into the valley. All service buildings,

quotidianamente, quando pochi giovani atleti

including the Daily visitors’ Centre, were pushed

vengono ad allenarsi in solitudine, la sua semplicità

to the edges to free the bottom of the valley for

e robustezza si risvegliano e, con rispettosa

long vistas.

imponenza, segnano l’ingresso nella valle. Tutti
gli edifici di servizio, compreso il Centro Visitatori,
sono stati posti ai margini per lasciare spazio ad
ampi panorami sul fondovalle.

1

1. vista di insieme. Foto di Miran Kambič
overall view. Photo by Miran Kambič
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1

2
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1. orientamento dei trampolini
orientation of the ski jumping hill
2. immagine frontale. Foto di Miran Kambič
front view. Photo by Miran Kambič
3. pianta dell’intervento
plan of the project

3
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1

2

1. i trampolini non coperti dalla neve. Foto di
Miran Kambič
the ski jumping hills not covered by the snow.
Photo by Miran Kambič
2. viste di insieme. Foto di Miran Kambič
overall views. Photo by Miran Kambič
3. uno dei manufatti costruiti come appare nel
periodo estivo
one of the buildings as it appears in
summertime
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Motivation of the Jury’s selection

L’iniziativa realizzata a Planica in Slovenia, affronta

The initiative carried out in Planica, Slovenia,

con efficacia il difficile tema dell’inserimento

successfully deals with the difficult issue of the

paesaggistico delle infrastrutture sciistiche in

integration of ski infrastructure into the Alpine

area alpina. Il progetto sviluppa soluzioni che

landscape. The project develops solutions that

ridefinendo i caratteri dell’originaria stazione

redefine the features of the original ski jumping

per il salto con gli sci, mettono correttamente in

centre, and correctly relate a prominent natural

relazione un contesto naturale di assoluto rilievo

setting to the built elements with a strong

con elementi costruiti dal forte carattere e dalla

character and a complex functional nature.

complessa natura funzionale. Il Nordic Ski Center

The Nordic Ski Centre is the result of an accurate

è il risultato di un accurata riorganizzazione degli

reorganisation of spaces that, by concentrating

spazi che, concentrando la presenza di strutture

the presence of facilities and buildings on the ski

ed edifici sul versante interessato dai trampolini e

jumping hills and by adopting, whenever possible,

promuovendo il ricorso ove possibile a soluzioni

versatile and temporary solutions, returns a

temporanee e versatili, recupera un’immagine

clear and consistent image to the valley floor.

nitida e coerente al fondovalle. Pure realizzando

Although it is a major infrastructure project which

un’opera infrastrutturale di notevole dimensione

is destined to manage large flows of visitors,

e destinata a gestire forti flussi di presenze, il

through a wise and extensive use of terrain

progetto, attraverso un accorto ed esteso ricorso

modelling, it is able to limit the perception of the

alla modellazione del terreno, limita la percezione

buildings.

dei manufatti. Questi sono caratterizzati da un

These are characterised by a clear and distinctly

disegno netto e spiccatamente plastico tale da

sculptural presence which ensures a harmonious

garantire un’armonica relazione con la naturale

relationship with the natural morphology of

morfologia del sito. Apprezzabili sono inoltre le

the site. The solutions that aim to ensure the

soluzioni finalizzate a garantire funzionalità agli

functionality of the facilities during most of

impianti durante gran parte dell’anno evitando la

the year in order to avoid the strictly seasonal

natura strettamente stagionale che caratterizza

nature of these types of infrastructure and

queste tipologie di infrastrutture e il carattere

prevent the degradation and abandonment

di degrado e abbandono che spesso le investe

that occur while skiing activities are suspended,

nei periodi di sospensione dell’attività. Di rilievo è

are also remarkable. Finally, the attention given

pure l’attenzione rivolta agli aspetti idrologici e di

to vegetation regeneration and hydrological

rigenerazione della vegetazione che concorrono

aspects which contribute to increasing the project

ad incrementare la sostenibilità ambientale

environmental sustainability is another significant

dell’intervento.

element.
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Nuova Casa Sociale per l’abitato di Caltron
Mirko Franzoso Architetto
Trentino, Italia
Caltron, Cles, Trentino, Italia

L’edificio che ospita la nuova casa sociale per

The building that hosts the new community centre

l’abitato di Caltron affronta il delicato compito di

in Caltron addresses the delicate task of being in

inserirsi in un ambiente che fa da limite tra il paese

harmony with an environment that serves as a

ed il paesaggio agricolo. L’obiettivo principale

boundary between the village and the agricultural

è quello di integrarsi sia con gli edifici storici

landscape. The main goal is that of integrating it

esistenti, sia con le trame della campagna che

with both the exiting historical buildings and the

disegnano tutto il paesaggio rurale di questo

unfolding countryside that shapes the entire rural

versante della Val di Non.

landscape of this side of the Val di Non.

La lettura critica di questi due sistemi, la volontà

The critical reading of these two systems,

di pensare ad un’opera che sia espressione del

the willingness to conceive a work that is an

nostro tempo e la necessità attuale di costruire

expression of our time and the current need to

edifici sostenibili, sono i cardini dai quali prende

erect sustainable buildings, are the cornerstones

spunto il progetto. Il nuovo manufatto si configura

of this project. The new building presents a simple

come un’architettura semplice, adagiata in

design and nests naturally into the ground. The

modo naturale sul terreno. Le difficoltà legate

difficulties associated with the topography and

alla topografia e alla geometria del lotto di

geometry of the area are used as resources to

progetto sono sfruttate come risorse per gestire

manage the integration of the building into the

l’inserimento dell’edificio sul terreno e per

ground and to ensure an easy access to all its

garantire un comodo accesso a tutti i livelli del

storeys. The main volume, which lies on a solid

manufatto. Il volume principale, disposto su un

base that integrates seamlessly into the ground,

basamento in continuità col suolo, è compatto e

is compact and well-proportioned to ensure

proporzionato per porsi in coerenza con il tessuto

continuity with the town urban fabric by becoming

urbano del paese, diventando parte del paesaggio

part of the landscape and integrating into the

e integrandosi con lo sfondo dei meleti, nel

succession of apple trees in an attempt to become,

tentativo di diventare nel tempo una preesistenza

over time, a pre-existence familiar to the residents.

familiare per gli abitanti.

The new community centre of Caltron is also

La nuova casa sociale di Caltron è inoltre il frutto

the outcome of a knowledge-sharing and

di un processo di condivisione e di partecipazione

participatory process that engaged residents and

tra gli abitanti della frazione e l’Amministrazione

the local government. The project is the result

comunale. Il progetto è il risultato di un concorso

of an invitation-only competition organised by

di progettazione a inviti indetto dal Comune di

the Municipality of Cles in 2012 and addressed to

Cles nel 2012 e rivolto ai professionisti under 35

professionals under the age of 35 living in the Val

residenti in Val di Non. L’obiettivo era quello di

di Non. The goal was to promote the activity of local

promuovere l’attività dei giovani studi locali.

young architecture firms.

Il progetto vincitore è stato poi presentato e

The winning project was then presented and

discusso apertamente in pubblico per condividere

discussed publicly to share the planning choices

le scelte progettuali e prima della sua stesura

and, prior to its final drafting, was changed based

finale è stato modificato con alcune richieste della

on some demands brought forward by the

popolazione.

population.
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1. pianta piano terra e sezione
ground floor plan and section
2. fronte principale
main facade

2
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1. il volume visto da monte
the building seen from above
2. planimetria generale
general floor plan
3. dettaglio e materiali
details and materials
4. manufatto e paesaggio
building and landscape

2

1
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Motivazioni della giuria
La nuova casa sociale di Caltron nasce da un
percorso di confronto disciplinare e di pubblica
condivisione che ha coinvolto la cittadinanza e
un gruppo di progettisti under 35 selezionati
attraverso un concorso indetto dal locale Comune.
Da tale processo virtuoso è scaturita un opera
interessante che partendo da una lettura
attenta degli elementi che caratterizzano le
preesistenze edilizie e il contesto rurale, intepreta
4

correttamente il delicato tema progettuale
realizzando un nuovo volume dai chiari lineamenti
di architettura contemporanea.
Composizione dei volumi e scelta dei materiali
concorrono infatti a garantire un armonico
inserimento del nuovo edificio nel paesaggio
senza ricorrere a soluzioni mimetiche o
anacronistiche e interpretando le specificità del
luogo con il linguaggio architettonico dell’oggi.

Motivation of the Jury’s selection
The new community centre of Caltron
originated from a public information-sharing
and multidisciplinary process that involved the
citizens and a group of designers under the age
of 35 chosen via a competition organised by the
municipality. Such a virtuous process translated
into an interesting work that, building on a careful
appraisal of the elements that characterise
pre-existing buildings and rural context, correctly
interprets the delicate planning theme by
creating a new volume with clear contemporary
architecture features. Volume composition and
choice of materials indeed contribute to ensuring
a harmonious integration of the new building
into the landscape without using camouflage
or anachronistic solutions and interpreting the
peculiarities of the place with today’s architectural
language.
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Dortfbachsicherung nach der Überschwemmung
Conradin Clavuot Architekt
Chur, Graubünden, Schweiz
Churwalden, Graubünden, Schweiz

In quasi tutte le comunità di montagna scorreva

In almost all the mountain communities ran a

un ruscello che alimentava i mulini e irrigava i

stream that fed the mills and irrigated the fields.

campi. Oggi, un ruscello in un villaggio non ha

Today, a stream in a village no longer has those

più quelle caratteristiche significative e si nota

significant characteristics and is barely noticed.

appena. In origine l’acqua scorreva attraverso il

Originally, the water flew through the village,

villaggio, senza problemi, come un piccolo filo.

without any problems, as a small thread. Over

Nel tempo, i residenti hanno costruito a ridosso o

time, the residents have built in the surroundings

sopra l’acqua, coprendo il torrente con parcheggi

or over the water, covering the stream with car

e recinzioni.

parks and fences.

La maggior parte delle persone è abituata a ve-

Most people are used to looking at a stream as a

dere il torrente come un ostacolo. I corsi d’acqua,

hindrance. Waterways, with different sizes, noises

con le loro differenti dimensioni, rumorosità e

and temperatures, can be seen as a part of the

temperatura possono essere visti anche come

urban landscape and of sensory perceptions.

parte del paesaggio urbano e delle percezioni

The project represents an imposing architectural

sensoriali.

composition, measuring 450mt in length, whose

Il progetto rappresenta una composizione

creation invites to various sensory experiences

architettonica imponente, lunga 450 m, la cui

and activities.

realizzazione invita a varie attività ed esperienze

The residents of the village gathered to formulate

sensoriali. Gli abitanti del villaggio si sono riuniti

their wishes with the designers.

per formulare i loro desideri con i progettisti.

‘The structure’, with its shapes, invites the village

“La struttura”, con le sue forme, invita gli utenti

residents to perceive the changing nature of the

del villaggio a percepire la natura dell’acqua che

water in its daily variations.

cambia nelle sue variazioni giornaliere.

Few regions and municipalities have been made

Poche regioni e comuni sono stati sensibilizzati a

aware of the opportunities offered by the stream,

cogliere l’opportunità della presenza del torrente,

as an element with a very high potential.

come elemento con un grandissimo potenziale.

The villagers’ perception of the project is that of ‘a

La percezione del progetto da parte dei residenti

flow that from a purely natural element turns into

è quella di “un flusso che da elemento puramente

a work of civil engineering’.

naturale diventa una struttura di ingegneria civile”.

1
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L’intervento affronta il difficile tema, tipico
dell’area alpina, del rapporto spesso conflittuale
che intercorre tra centri abitati e corsi d’acqua,
ricomponendo un equilibrio tra esigenze di difesa
dal rischio idarulico e aspetti paesaggistici. Le
forme dei manufatti di regimazione e la scelta
dei materiali da costruzione concorrono a
generare un insieme dai forti caratteri formali che
riconfigura e qualifica il contesto urbano.

Motivation of the Jury’s selection
The project addresses a difficult topic, typical of
the Alpine region, namely the often-conflictual
relationship between residential areas and
waterways, re-establishing a balance between
the protection against water-related risks and
landscape. The shapes of water-regulation
structures and the choice of construction
materials contribute to generating an ensemble
with strong formal features that re-configures and
qualifies the urban setting.
3

4

1. vista sulla sponda fiorita
view on the flowered bank
2. strada cantonale
cantonal road
3. vista lungo la strada principale
view along the main road
4. panchina di pietra vicino al ponte
stone bench near the bridge
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Mulino Agri ‘90
NEXUS! Associati - Gianfranco Giovanelli Ingegnere,
Roberto Paoli Architetto, Mario Giovanelli Pianificatore,
Francesco Pezzarossi Perito Termotecnico
Trentino, Italia
Storo, Trentino, Italia

Le esigenze funzionali della cooperativa Agri’90

The functional requirements of the cooperative

trovano adeguata risposta con la costruzione

enterprise Agri ‘90 find a suitable answer with the

del nuovo mulino a nord della Ca’ Rossa di Storo

building of a new mill north of Ca’ Rossa di Storo,

in provincia di Trento. Le scelte di progetto

in the province of Trento. The project choices

rendono concreta l’attenzione che la cooperativa

concretize the focus that the cooperative has

ha avuto, da sempre, per la conservazione e la

always put on the conservation and enhancement

valorizzazione del paesaggio della Valle del Chiese,

of the Valle del Chiese landscape, by resuming the

con la rimessa a coltura di vasti territori altrimenti

cultivation of large areas that otherwise would

destinati ad un progressivo degrado.

have been abandoned.

Più corpi distinti per funzione articolano la

Several buildings divided by function, make up

“fabbrica” alla ricerca di un’adeguata scala

the ‘factory’ in pursuit of a suitable scale with the

con il paesaggio. Lo sviluppo in verticale con la

landscape. The vertical development with the

differenziazione dei materiali e l’adozione nelle

differentiation of materials and the adoption, in

parti superiori di elementi traslucidi e lamelle

the upper parts, of translucent elements and

verticali in legno, rendono i volumi sensibili

vertical wooden blades, make the buildings light-

all’azione della luce, dinamici e mutevoli in

sensitive, dynamics and changeable depending

rapporto ai diversi punti di vista.

on the different vantage points from which they

Il radicamento con il luogo e la sua storia

are observed. The local roots with the territory

è ricercato attraverso l’uso di materiali e

and its history are sought for through the use

tecniche costruttive tradizionali reinterpretati

of traditional material and building techniques,

in chiave contemporanea. La volontà di

reinterpreted with contemporary style. The

esprimere i caratteri e le qualità dell’architettura

desire to express the features and qualities

contemporanea trova nelle ragioni costruttive e

of contemporary architecture finds in the

formali dell’architettura tradizionale un importante

constructive and formal foundations of traditional

riferimento. In questo modo la memoria di un

architecture an important point of reference. By

territorio non è ridotta a semplice ricordo ma

so doing, the memory of a territory is not reduced

diventa strumento privilegiato del progetto

to a mere recollection but rather becomes a

che permette di vedere in profondità ciò che

privileged project tool that makes it possible to

esiste, ipotizzandone la trasformazione verso la

see the depth of that which exists, conjecturing its

costruzione di nuovi paesaggi in continuità con gli

transformation through the construction of new

esistenti.

landscapes in continuity with the existing ones.
1
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L’edificio produttivo è stato realizzato avendo cura
di articolare in più corpi le significative volumetrie
in gioco. Tale scelta ha consentito di relazionare
in modo efficacie il fabbricato con la scala del
contesto paesaggistico che lo ospita. Le scelte
compositive, il privilegiare gli elementi traslucidi
e il diffuso impiego del legno reinterpretato in
chiave contemporanea garantiscono un buon
inserimento paesaggistico ed un corretto
rapporto con il luogo e la sua storia.

Motivation of the Jury’s selection
The production facility has been built by taking
care to structure the significant volumes involved
into several buildings. This choice made it
possible to effectively relate the construction to
the scale of the landscape in which it is placed.
The compositional choices, the predilection of
translucent elements and the widespread use of
wood reinterpreted in a contemporary fashion
ensure a good integration into the landscape and
a proper relationship with the place and its history.
3

4

1. la facciata come diaframma tra interno ed
esterno
the facade as a diaphragm between inside and
outside
2. spazi tecnici
technical spaces
3. volumi e materiali
volumes and materials
4. vista notturna
night view
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Maso Curio Caderzone Terme
NEXUS! Associati - Gianfranco Giovanelli Ingegnere,
Roberto Paoli Architetto, Mario Giovanelli Pianificatore,
Francesco Pezzarossi Perito Termotecnico
Trentino, Italia
Caderzone Terme, Trentino, Italia

Maso Curio, il cui nome deriva dalla parola latino

Maso Curio, whose name comes from the

- barbarica “Curium” (o kurium) che significa “il

Latin word Curium (or kurium) which means

luogo del signore”, rappresenta la più antica ed

‘the place of the Lord’, is the oldest and more

importante testimonianza di architettura agricola

important testimony of agricultural and patronal

- patronale di tutta la Val Rendena con le sue stalle,

architecture of the entire Val Rendena with its

il porticato, le gigantesche colonne di larice, il tetto

stables, colonnade, enormous larch wood pillars,

di scandole, il “casetto” del latte e la “casera” dei

shingle roof, the milk casetto (mountain bothy)

formaggi.

and the cheese casera (farm hut).

Qui, più che altrove, le pietre e i legni, raccontano

Here, more than anywhere else, stones and woods

un processo millenario nel quale l’uomo,

narrate a thousand-year old process where men,

impiegando tutte le risorse a sua disposizione, ha

employing all the resources available to them,

cercato di sopravvivere in condizioni durissime

tried to survive in very harsh conditions - long

(freddi e lunghi inverni, inondazioni, incendi, frane,

cold winters, floods, fires, landslides, avalanches,

valanghe, carestie, pestilenze...) sfruttando, con

famine and plague - by making a careful and

attenzione e consapevolezza, le limitate risorse

conscious use of the limited resources provided

che l’ambiente offriva.

by the environment.

L’intervento di restauro intrapreso nel 2011 ha

The renovation work carried out in 2011 attempted

voluto svelare e rendere eloquente questa sorta

to unveil and reveal this narration by trying to

di racconto cercando di recuperare gli elementi

recover the architectural elements and the

architettonici e il manufatto nella sua interezza

artefact in its entirety, as well as by re-proposing

anche riproponendo tecniche costruttive locali.

local construction techniques.

1
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L’intervento è un rigoroso restauro conservativo di
uno dei più rilevanti esempi di architettura rurale
della Valle Rendena. Il valore di testimonianza
dell’edificio è stato riconosciuto da committenza,
progettisti e realizzatori che, saggiamente, hanno
avuto la capacità di limitare l’intervento alle sole
opere necessarie a garantire la trasmissione
del bene nel tempo. Tutto ciò senza forzate
rifunzionalizzazioni che ne avrebbero pregiudicato
il valore testimoniale.

Motivation of the Jury’s selection
The intervention consists in a faithful restoration
of one of the most significant examples of rural
architecture in Val Rendena. The testimonial
value of the building has been acknowledged by
clients, designers and builders who have been
wisely able to limit the intervention solely to the
works necessary to ensure the passing of the
property over time. All of this without any forced
re-functioning that would have compromised its
testimonial value.
3

4

1. l’edificio e il suo intorno
the building and its surroundings
2. affreschi religiosi sulle parti in muratura
religious frescoes on masonry elements
3. l’interno recuperato
the renovated interior
4. alcune iscrizioni
some inscriptions
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Strutture in pendenza, villa p
Bergmeisterwolf Architekten
Alto Adige-Südtirol, Italia
Varna-Novacella, Alto Adige-Südtirol, Italia

I terrazzamenti in pietra definiscono il paesaggio

Natural stone terraces define the cultivated

delle coltivazioni a nord di Bressanone, nella

landscape north of Bressanone, in the Isarco

valle d´Isarco: proprio in questo paesaggio viene

Valley.

concepita una nuova residenza per un giovane

It is precisely in this landscape that the new

viticoltore. Il nuovo edificio si ispira a tale contesto,

home of a young wine grower was conceived. The

il paesaggio coltivato a vigna che si estende sopra

new building takes inspiration from the vineyard

il monastero di Novacella.

landscape that extends above the Novacella abbey.

Il manufatto infatti si configura come una

Indeed, the construction presents itself as an

declinazione della territorio coltivato, nasce dalla

evolution of the cultivated land, is born from the

terra stessa e asseconda la morfologia del terreno

earth and follows the terrain morphology by

proseguendo i terrazzamenti della coltivazione

extending the vineyard terraces with its hollows

della vite con i suoi avvallamenti e i suoi muri di

and natural stone walls.

pietra.

Two walls made of two different materials, one

Due muri di due differenti materiali, uno di pietra

of stone to evoke the vineyard terraces, and the

che richiama i terrazzamenti delle viti, uno in

other in dark-coloured concrete to recall the

cemento colorato di una tinta scura che riprende

colour of grapes, define the house together with

il colore dell’uva, definiscono lo spazio della casa

a green covering that prolongs the grass-covered

insieme ad una copertura verde che continua il

terraces.

manto erboso dei terrazzamenti.

These architectural elements create an interesting

Questi elementi architettonici articolano

duality between landscape and architecture,

quindi un’interessante dualità tra paesaggio e

generating continuity yet at the same time clearly

architettura, creando una continuità ma al tempo

defining the independence of the building and its

stesso definendo con chiarezza l’autonomia del

living spaces.

manufatto e degli spazi dell’abitare.

Wide spaces, large windows and cosy areas

Grandi spazi, grandi finestre e spazi intimi

interpret the close relationship between

declinano la stretta relazione tra architettura

architecture and landscape, structuring the dual

e paesaggio, articolando la doppia natura

nature of the project that takes shape in the

dell’intervento che prende forma nell’equilibrio

balance between the continuity with the elements,

tra la continuità con gli elementi, i caratteri del

the features of the setting, and the independence

contesto e l’autonomia e unicità del manufatto.

and distinctiveness of the building.

1
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L’edificio si colloca in un contesto agricolo di
versante caratterizzato dalla presenza della
vite e dei tradizionali terrazzamenti in pietra.
Da questi due elementi il progetto ha tratto
spunto realizzando un edificio dallo spiccato
sviluppo orizzontale che riprende le linee forti del
paesaggio agrario in cui è inserito. Il rapporto tra
le due parti del fabbricato, la più bassa rivestita
in pietra e quella residenziale caratterizzata da
forme e materiali contemporanei, crea un insieme
che si relaziona efficaciemente con il contesto
paesaggistico.

Motivation of the Jury’s selection
The building rises in an area characterised by
hillside farming, mostly vineyards, and traditional
stone terraces. The project took inspiration from
these two elements creating a building with a
markedly horizontal plan that evokes the bold
lines of the agricultural landscape wherein it is
integrated. The relationship between the two
sections of the building, with the lower part coated
3

in stone and the residential area characterised
by contemporary shapes and materials, creates a
whole that fits perfectly into the landscape.

4

1. manufatto e contesto
building and setting
2. la luce come tema architettonico
the light as an architectural theme
3. architettura del paesaggio ed intervento
landscape architecture and intervention
4. spazi interni e paesaggio
indoor spaces and landscape
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Campofei: incontro tra tradizione e innovazione
Dario Castellitto e Valeria Cottino Architetti,
Ivano Menso Ingegnere
Piemonte, Italia
Borgata Campofei, Castelmagno, Piemonte, Italia
Campofei è una delle più importanti borgate del

Campofei is one of the most important villages

comune di Castelmagno in alta Valle Grana e si

in the Municipality of Castelmagno, in the higher

caratterizza per una specifica complessità dal

Valle Grana, and is characterised by a unique

punto di vista della morfologia insediativa.

complexity in terms of settlement morphology.

Il fenomeno dell’abbandono è stato molto

The phenomenon of land abandonment has been

marcato sin dalla prima metà del Novecento,

quite dramatic since the first half of the 20th

ma quando nel 2009 quattro imprenditori

century. However, in 2009 four entrepreneurs

decidono di investire nel recupero dell’intera

decided to invest in the renovation of the entire

borgata attraverso la società agricola semplice

village by setting up a farming partnership called

Chandarfei, pochi interventi mirati conducono

Chandarfei. A few targeted measures led to the

ad una rivitalizzazione economica del borgo

economic revitalisation of the village through

attraverso la creazione di microeconomie legate

the creation of small businesses connected with

alla filiera del Castelmagno e alla produzione di

the Castelmagno cheese supply chain and the

erbe aromatiche.

production of herbs.

L’obiettivo ambizioso dell’intervento non è il

The ambitious goal of this intervention is not the

recupero di un singolo edificio ma dell’intero

renovation of a single building but rather of the

insediamento e del contesto paesaggistico. Il

entire village and the landscape. The problem

problema della frammentazione della proprietà è

of ownership fragmentation has been solved

stato risolto attraverso l’acquisto dell’intero nucleo

through the purchase of the entire housing

con le rispettive pertinenze. Il recupero si è poi

cluster and its outbuildings. The renovation

configurato come un insieme di azioni strategiche

project translated into a number of small and

a “piccola” e “grande” scala all’interno di un

large-scale strategic measures within a more

disegno più complesso.

complex design.

L’obiettivo è quello di innescare, attraverso

The goal is to trigger, through individual

singoli interventi, un effetto domino per una

interventions, a chain reaction for the renewal of

riqualificazione della borgata e del suo contesto. I

the village and of its landscape. The designers

progettisti sono gli stessi che hanno ridato vita alla

are the same that gave new life to the village of

borgata di Paraloup. Il progetto di recupero ha

Paraloup. The renovation project had to deal with

dovuto confrontarsi con le problematiche legate

issues related to the criteria of intervention on a

ai criteri di intervento su un patrimonio diffuso

widespread heritage, relaunching the challenge of

rilanciando la sfida del progettare il dialogo tra

designing the dialogue between old and new for

antico e nuovo per la creazione di nuovi paesaggi.

the creation of new landscapes.
1
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Motivazioni della giuria
2

L’intervento di recupero affronta efficiciemente
sia la scala edilizia sia quella dell’insediamento.
Le soluzioni proposte appaiono convincenti e
attente ai temi della rivitalizzazione economica
del borgo, della costituzione di un nuovo rapporto
con il contesto territoriale che lo ospita e della
introduzione di nuove tecniche edilizie che
dialogano in modo equilibrato con le preesistenze.

Motivation of the Jury’s selection
The renovation project successfully addresses
both the construction and settlement dimensions.
The solution proposed appear convincing and
focused on the economic revitalisation of the
village, the establishment of a new relationship
with the territorial context that hosts it and the
introduction of new construction methods that
interact with the pre-existing architecture.

3

4

1. vista generale
general view
2. la luce come tema architettonico
the light as an architectural theme
3. rovine e interventi puntuali
ruins and selective interventions
4. immagini di cantiere in cui si evidenzia la
modalità di intervento
work site images that show the method
of intervention
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Segnalazione
Signalation
Signal
Signal
Avalanche Shelter in Surlej, Engadin
Bjorn Klingenberg Architetto
Mendrisio, Ticino, Svizzera
Engadina, Surlej, Svizzera

La proposta progettuale si configura come un

The project proposal presents itself as an

tentativo sperimentale di rispondere in maniera

experimental attempt to meet, in a poetical

poetica ad una delle numerose necessità

manner, one of the many concrete needs of

concrete del paesaggio alpino, la protezione dalle

the Alpine landscape, namely the protection

valanghe, determinando una nuova forma di

against avalanches, establishing a new form

interdisciplinarità tra architettura, architettura del

of interdisciplinary relationship between

paesaggio e ingegneria.

architecture, landscape architecture and

L’intento del progetto è quello di produrre un

engineering.

possibile nuovo archetipo spaziale-infrastrutturale,

The goal of the project is to produce a new

che sia realmente in grado di far interagire la

spatial and infrastructural archetype, truly able

necessità di protezione con la percezione di tale

to establish an interaction between the need for

protezione.

protection and the perception of said protection.

Le grandi infrastrutture alpine sono state in

In the past, the great Alpine infrastructure was

passato ammirate quali capolavori della tecnica

admired as a masterpiece of technique and

e dell’innovazione e considerate il segno tangibile

innovation and considered a tangible sign of a

di una trasformazione attraverso la quale un

transformation through which the landscape

paesaggio diventa uno spazio di vita.

becomes a living space.

Oggi l’infrastruttura è comunemente considerata

Nowadays, infrastructure is generally considered

tanto indispensabile quanto priva di un reale

as necessary as it is missing any real value and

valore e di un senso profondo nel suo rapporto

meaning in its relationship with the landscape and

con il contesto paesaggistico e sociale.

social context.

Attraverso la costruzione di un equilibrio sottile

By establishing a fine balance between

tra architettura e rigore della tecnica, il progetto

architecture and formal rigour, the project

mette in mostra la possibilità di attribuire oltre

demonstrates the possibility to assign, besides

all’immagine, un nuovo senso all’infrastruttura

the image, a new meaning to the avalanche-

anti-valanga, generando attraverso

protection infrastructure, by generating, through

l’interdisciplinarità del disegno dell’opera, un

the interdisciplinary nature of the project design,

mutamento radicale della condizione di fruibilità

a radical change in the condition of usability and

e di integrazione della struttura nel contesto

integration of the infrastructure into the Alpine

paesaggistico alpino.

landscape.

1
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Motivazioni della giuria
2

Il progetto non essendo stato realizzato non
possiede i requisiti di ammissibilità.
Ciononostante si segnala il carattere innovativo
della soluzione prospettata, tendente a coniugare
le esigenze puramente funzionali di difesa dalla
valanghe con forme cariche di suggestione. Il
progetto interpreta i lineamenti forti del contesto
alpino attribuendo all’opera di difesa un’inedita
valenza estetica e simbolica.

Motivation of the Jury’s selection
The project did not meet the eligibility criteria
since it had not yet been carried out. Nevertheless,
we would like to stress the innovative nature of the
proposed solution which tends to combine the
purely functional needs of avalanche protection
with powerfully evocative shapes. The project
interprets the strong features of the Alpine
region by giving an unprecedented aesthetic and
symbolic value to the defence structure.

3

4

1. piante e sezioni dei paravalanghe
maps and sections of the avalanche barriers
2. il manufatto e il suo rapporto con il suolo
the structure and its relation to the ground
3. percezione di protezione
sense of protection
4. percezioni
perceptions
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Progetti partecipanti
Presented projects
Pojets participants
Teilnehmer Projekte
Valorizzazione ecologico-ambientale e
turistico-ricreativa area a valle della confluenza
torrente Leno-fiume Adige
Comunità della Vallagarina, Trentino, Italia
Rovereto, Trentino, Italia
Rinaturalizzazione e miglioramento delle funzioni
eco-sistemiche dell’area a valle della confluenza
dell’Adige e del torrente Leno con l’obiettivo di una
valorizzazione turistica e ricreativa dall’alto valore
strategico soprattutto per la città di Rovereto.
Ecological restoration and improvement of ecosystem
services of the area downstream of the confluence between the Adige River and the Leno stream, with a view
to enhancing tourism and recreation activities that have
a high strategic value especially for the town of Rovereto.

Ampliamento rustico
Nunzio Zampedri Geometra, Trentino, Italia
Madrano, Pergine Valsugana, Trentino, Italia
L’edificio rurale preesistente è a pianta semiquadrata e l’intervento di ampliamento prevede la
giustapposizione di un corpo ligneo con ingresso
indipendente ed un tunnel di collegamento.
The existing rural building has an almost square
shape and the extension project consists in the
juxtaposition of a ligneous body with separate
entrance and a linking tunnel.

Rustico: Le Caldere

Sito Minerario di Chamousira

Nunzio Zampedri Geometra, Trentino, Italia

Comune di Brusson, Valle d’Aosta, Italia

Viarago, Pergine Valsugana, Trentino, Italia

loc. Chamousira, Brusson, Valle d’Aosta, Italia

Il progetto prevede il recupero di un edificio rurale

L’intervento riguarda la ridefinizione dei percorsi

produttivo legato alla lavorazione del baco da seta

della rocca di Chamousira, la costruzione di uno

con un’attenta modificazione e riadattamento

spazio che abbia una vista sulla galleria di carreggio,

degli elementi principali del manufatto.

e l’acquisizione del fondo fotografico Herbet con la

The project consists in the restoration of a rural

creazione di un’esposizione permanente.

building used for silkworm processing with a

The intervention involves the redesign of the itineraries

careful alteration and readjustment of the main

of the fortress of Chamousira, the construction of

elements of the artefact.

a space that overlooks the haulage tunnel, and the
acquisition of the Herbet family’s photo collection with
the installation of a permanent exhibition.
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«Dal bosco al legno - De la forêt au bois» - “Le vie del
legno”- Itinerari fra boschi, acque e residenze di
commercianti di legname in Comelico e Sappada”

La Via dei Terrazzamenti (VdT)
Fondazione di Sviluppo Locale, Lombardia, Italia
Sondrio, Lombardia, Italia
Esito del progetto “Distretto culturale della

Davide Consolati Architetto, Trentino, Italia
Monte Zovo, Santo Stefano di Cadore, Veneto, Italia

Valtellina” attivato nel 2011, si tratta di un percorso

Progetto e realizzazione (in collaborazione con

ciclo-pedonale, eno-gastronomico, culturale sul

l’Istituto E. Fermi, Sez. Mobile e Arredamento di Santo

versante retico della valle che offre una nuova

Stefano di Cadore) di manufatti per “Le vie del legno”-

chiave di lettura del territorio.

Itinerari fra boschi, acque e residenze di commercianti
di legname in Comelico e Sappada” come esito di un

This cultural, food and wine, walking and cycling
trail on the Rhaetian side of the valley that
provides a new interpretation of the territory, is
the result of the ‘Distretto culturale della Valtellina’
project, started in 2011.

concorso promosso dal Gal Alto Bellunese.
Casariga

Project and implementation of artefacts for ‘Le vie

Stefania Saracino e Franco Tagliabue Architetti

del legno - Itinerari fra boschi, acque e residenze

Riga Società Agricola Semplice, Trentino, Italia

di commercianti di legname in Comelico e

Comano Terme, Trentino, Italia

Sappada’ as a result of a competition promoted by
the Gal Alto Bellunese.

L’edificio si configura come un’abitazione ipogea:
da monte il manufatto è quasi invisibile, da valle
si presenta come una linea di vetro che taglia il
versante. I materiali sono vetro, legno, acciaio
Corten e la pietra recuperata dagli scavi.
The building presents itself as an underground
dwelling: from above the artefact is almost invisible,
while from below it looks like a glass line that cuts
the slope. The materials used are glass, wood,
weathering steel and stone recovered from digging.

Vallesinella Hotel Madonna di Campiglio
Nexus! associati, Trentino, Italia
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Trentino, Italia
In sostituzione di un edificio esistente il nuovo
manufatto si pone come elemento d’ordine all’interno
di un contesto paesaggistico di valore. L’edificio,
dentro un involucro esterno di un solo materiale, offre
costantemente un forte rapporto tra interno ed esterno.
Erected to replace an existing building, the new
artefact presents itself as an ordering element within a
valuable landscape. The building, enclosed in an outer
shell made of a single material, constantly provides a
strong relationship between inside and outside.

Informazioni turistiche, Cologna, Pieve di Bono

Percorso di fruizione del lago di Antrona

Nexus! associati, Trentino, Italia

Seacoop, Marco Allocco Dottore Forestale

loc. Cologna, Pieve di Bono, Trentino, Italia

Piemonte, Italia
Lago di Antrona, Antrona Schieranco, Piemonte, Italia

Il nuovo edificio è aperto verso la strada. Il portico
e le ampie superfici vetrate rendono invitante

Il progetto ha infrastrutturato la parte, prima non

l’ingresso che avviene attraverso passerelle in legno

accessibile, degli intorni del lago con sentieri, piccole

e metallo che superano uno specchio d’acqua poco

opere di ingegneria naturalistica e passerelle,

profondo, riferimento ai fossati dei castelli.

mettendo in sicurezza il tracciato di una piccola linea

The new building faces onto the street. The portico

“decauville” della centrale della Valle Antrona.

and the wide glazed surfaces make the entrance,

The project focused on infrastructure development in

which develops through wooden and metal

the area surrounding the lake, which was previously inac-

walkways over a shallow pool of water - a clear

cessible. Trails, small environmental engineering works

reference to castle ditches - even more welcoming.

and walkways were realised, also securing the track of a
small Decauville line of Valle Antrona power station.
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Prà de la casa

Ristrutturazione casa privata

Nexus! associati, Trentino, Italia

Federico Rudari Architetto e Luigi Zendri

Madonna di Campiglio, Pinzolo, Trentino, Italia

Trentino, Italia

L’intervento costituisce il primo tassello

loc. Cuneghi, Vallarsa, Trentino, Italia

dell’attuazione del Percorso Achenio, programma

L’intervento ha recuperato l’esistente manufatto

di sviluppo turistico sostenibile. Le nuove esigenze

rendendone possibile l’uso abitativo e cercando

funzionali sono state risolte con volumi ipogei

di mantenerne quasi invariate la composizione

inseriti nel naturale declivio del terreno.

formale e le caratteristiche architettoniche

This intervention is the first step in the implementation of

originali.

Percorso Achenio, a sustainable tourism development

This work consisted in the redesign of the existing

programme. The new functional requirements have

artefact by making it suitable for residential use

been met with underground structures incorporated

while trying to maintain its formal composition

into the naturally sloping ground.

and original architectural features unchanged.

Intervento di miglioramento dell’ambiente e
del paesaggio loc. Polina/Dagnoli mediante il
ripristino di praterie montane da fieno
Comune di Primiero-San Martino di C., Trentino, Italia
Primiero-San Martino di Castrozza, Trentino, Italia
Iniziativa pubblica di ripristino del paesaggio
tradizionale delle praterie da fieno nella fascia di
mezza montagna finalizzato ad aumentare la
produzione di foraggio per sostenere la filiera locale
di prodotti caseari e la produzione di biomassa.
Passerella sul fiume Chiese a Storo
Nexus! associati, Trentino, Italia
Storo, Trentino, Italia
L’attraversamento del fiume Chiese con un
percorso ciclabile è risolto con la realizzazione di
una passerella con struttura metallica e rivestimento
in larice. Una lieve deformazione planimetrica ne
agevola l’imbocco ed il rapporto col suolo.
A walkway with a metal structure and a larch
wood coating has been created to allow for the
crossing of the Chiese River via a bicycle track. A
slight planimetric deformation facilitate its access
and the relationship with the ground.

Public initiative consisting in the restoration of
the traditional landscape of hay meadows in
highland areas, with a view to increasing fodder
production to support the local dairy industry and
the production of biomass.
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Fare Paesaggio: Making Madesimo

Alps Villa

ES-arch enricoscaramelliniarchitetto

Camillo Botticini Architetto, Lombardia, Italia

Lombardia, Italia

Lumezzane, Lombardia, Italia

Madesimo, Lombardia, Italia

Un pianta irregolare a forma di “C”, con un patio

Insieme di atti progettuali, svolti nel Comune,

dove il quarto lato è costituito da un piano verde

nella convinzione che ogni piccola modifica, ogni

che genera gli spazi della casa, creando tre corpi

progetto, seppur limitato nella sua dimensione, è

ad altezza variabile crescente.

un atto di trasformazione e di costruzione di un

An irregular C-shaped plan with a patio where

pensiero di paesaggio differente.
A series of initiatives carried out in the
municipality in the belief that any small change,
any project, however limited in its scope, is an act
of transformation and construction of a different
landscape thinking.

the fourth side is made from a green plane that
STROP
Giacomo Longo e Lucia Pradel Ingegneri

generates the spaces of the house, creating three
bodies with variable increasing heights.

Trentino, Italia
Primiero-San Martino di C., Trentino, Italia
Il dispositivo di recinzione dello spazio aperto
vuole conferire maggiore intimità all’andito della
casa di abitazione, ridurre il disturbo sonoro della
strada e offrire spazio per lo stoccaggio della
legna da ardere.
The fencing system of the open space aims to
give more intimacy to the hallway of the dwelling
house, reduce the noise coming from the street
and provide a space for firewood storage.

Miizoun Peyrota - Depandance Willy Jervis
Candido Bottin e Filippo Fassio Architetti
Piemonte, Italia
Bobbio Pellice, Piemonte, Italia
Ex piccola caserma trasformata in centro
polifunzionale di avvicinamento alla montagna per
i più giovani, con una parete di arrampicata indoor,
un bivacco invernale e un dormitorio.
Formerly a small military barracks, it has been
transformed into a multi-purpose centre with
an indoor climbing wall, a winter bivouac hut
and a dorm with a view to increasing mountain
attractiveness for young people.

Riqualificazione contesto ricettivo-alberghiero

Riqualificazione torre ottagonale “Tornalla”

MQaa STUDIO & P, Trentino, Italia

Comune di Oyace, Valle d’Aosta, Italia

Sagron Mis, Trentino, Italia

Oyace, Valle d’Aosta, Italia

L’intervento cerca di risolvere il rapporto tra un

Nell’ambito del PSR 2007/2013, l’intervento di

edificio di recente costruzione ed il contesto

restauro della torre e del percorso di accesso

paesaggistico di particolare pregio, realizzando,

permette di avviare una serie d’iniziative volte a

inoltre, un biolago, il giardino delle rocce e la

consegnare alle generazioni future un simbolo

torre-osservatorio, portale ufficiale Dolomiti Unesco.

della storia di una comunità.

This initiative aims to solve the relationship between

Within the Rural Development Programme

a recently-constructed building and the highly

2017-2013, the renovation of the tower and the

valuable landscape by creating, among other things,

access route, made it possible to start a series of

a natural swimming pool, a rock garden and the

initiatives aimed at bequeathing a symbol of the

observation tower, UNESCO Dolomites official portal.

community’s history to future generations.

68

Riqualificazione centro storico Comune di Paspardo
Alessandro Martinazzoli Architetto, Lombardia, Italia
Paspardo, Lombardia, Italia
Il centro storico è caratterizzato da una
stratificazione di volumi e da un complesso
sistema di vuoti: l’intervento vuole riportare tali
vuoti alla condizione funzionale e qualitativa che li
aveva caratterizzati in passato.
The historic district is characterised by layering
volumes and by a complex system of empty
spaces: the intervention aims to bring said empty
spaces back to the functional and qualitative
condition that had distinguished them in the past.

Ponte ciclopedonale di Romeno
Servizio opere stradali e ferroviarie-Ufficio
infrastrutture ciclopedonali della PAT, Trentino, Italia
Romeno, Trentino, Italia
La forma si ispira ad una pratica agricola ancora
in uso che consiste nel sostenere il ramo di melo
carico di frutti mediante puntelli di legno. Il ramo
è rappresentato dal ponte, i puntelli dalle pile in
acciaio.
The shape is inspired by a farming practice which
is still in use and consists in supporting an apple
tree branch full of fruits with wooden props. The
branch is represented by the bridge and the
props by the steel piles.

La depurazione del ciclista
Servizio opere stradali e ferroviarie-Ufficio
infrastrutture ciclopedonali della PAT, Trentino, Italia
Cavareno, Trentino, Italia

Intervento di miglioramento ambientale e
paesaggistico nel basso Vanoi mediante il
ripristino di praterie montane da fieno
Comune di Canal San Bovo, Trentino, Italia
Canal San Bovo, Trentino, Italia

Un tracciato ciclopedonale attraversa il rio Moscabio

Il progetto pilota di ripristino sostenibile prevede

con un ponte ed entra in una vasca di depurazione

la ricostituzione di una prateria da fieno su di

in disuso, recuperandola e trasformandola. La forma

un’ampia area danneggiata dall’alluvione del 1966

del ponte si ispira ad un tubo collettore e la vasca di

e che in passato era caratterizzata da attività

depurazione viene riverniciata e recuperata.

agricole tradizionali.

A pedestrian and bicycle track that cross the

The sustainable restoration pilot project consists

Moscabio River via a bridge and enter a disused

in the recovery of a hay meadow on a wide area

purification tank, restoring and transforming it. The

that was damaged by the flood of 1966 and which,

shape of the bridge takes inspiration from a manifold

in the past, had been characterised by traditional

and the purification tank is repainted and restored.

farming activities.
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Recupero e valorizzazione casera in località

Casa nella Casa

Cantedoldo

StudioXarchitettura, Trentino, Italia

Walter Milesi Architetto, Lombardia, Italia

Tenna, Trentino, Italia

Averara, Lombardia, Italia
Il progetto mira ad essere il grado zero di un
processo alla scala territoriale, un elemento che

Il progetto prevede la riqualificazione di

potrebbe riportare nuovi attori: giovani, pensionati,

un’antica “Casera” al fine di dotare la zona di

artisti. Passione ed amore per le cose e cura per

un’infrastruttura in grado di salvaguardare e

un paesaggio rigenerato.

valorizzare la pratica alpi-colturale in maniera
contemporanea.
The project consists in the upgrading of an old
casera (farm hut) in order to give the area an
infrastructure able to safeguard and enhance the
Alpine cultivation practice in a contemporary way.

The project aims to be the degree zero of
Il bosco e il mulino madruzziano del “Bailo”
Elena Graziadei, Paola Graziadei, Claudio Rella,
Nino Zorzi Architetto, Trentino, Italia
Località Bailo, Calavino, Trentino, Italia

a territorial-scale process, an element that
could engage new stakeholders: young people,
pensioners and artists. Passion for and love of
things, and care for a regenerated landscape.

L’impegno, che con sensibilità i proprietari si
sono assunti nei confronti della collettività, ha
consentito il recupero del mulino madruzziano,
del bosco e della sorgente del “Bailo”.
The owners’ sensitivity and their commitment
towards the community made it possible to
restore both the Madruzzo mill and the Bailo
forest and spring.

Padiglione didattico del Giardino Botanico
Alpino Rezia di Bormio
Andrea Dei Cas Architetto, Lombardia, Italia
Bormio, Lombardia, Italia
Il piccolo spazio è in grado di ospitare gruppi per
lezioni, conferenze ed illustrazioni di carattere
botanico. Le linee tese del manufatto, così come i
materiali, cercano un legame con il contesto e con
la sezione del giardino in cui è costruito.
This small space can host small groups for lessons,
conferences and demonstrations on botany. The
taut lines of the building along with the materials
used seek a relation with the environment and the
section of garden wherein it is placed.

Recuperare storia e bellezza del paesaggio

Casa Peñón

montano

AMP Studio, Trentino, Italia

Servizio foreste e fauna della PAT, Trentino, Italia

Cortesano, Trento, Trentino, Italia

Trentino, Italia

In un contesto disomogeneo si è tenuto conto del

Due iniziative hanno l’obiettivo di valorizzare gli

risparmio di suolo e dell’andamento orografico del

elementi tipici del paesaggio rurale: una fase

versante ricorrendo ad una volumetria compatta

di studio e ricerca storica che ha condotto ad

e lineare che va a sostituire i volumi preesistenti.

una pubblicazione, e una fase più operativa con
l’attuazione di specifiche Misure del PSR.
Two initiatives that aim to enhance the typical elements
of the rural landscape: a phase of study and historical
research that resulted in a publication, and a more
operational phase with the implementation of specific
measures within the Rural Development Programme.

In an uneven context, attention was paid to
the reduction of land consumption and to the
orographic profile of the slope using a compact
and linear volume to replace the existing
structures.
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Il filo del discorso
Darfo Boario Terme, Lombardia, Italia

Piccole architetture per il luogo. Percorso
naturalistico lungo il canale della ex Centrale
idroelettrica di Malnisio

L’edificio è costruito attorno alla metafora del filo

Friuli Venezia Giulia, Italia

rosso: un filo che lega i diversi volumi, li connette

Montereale Valcellina, Friuli Venezia Giulia, Italia

Matteo Tosini Architetto, Lombardia, Italia

e tende alla comunione tra le diverse parti della
composizione.
The building is constructed around the metaphor
of the red thread: a thread that ties the different

Circ. Legambiente “Prealpi Carniche”

Il progetto “Piccole architetture per il luogo”,
presentato da un gruppo di sei giovani architetti,
intende completare la valorizzazione di un
percorso ricavato in un canale artificiale dismesso

volumes, connects them and tends towards

e precedentemente recuperato.

the communion of the various parts of the

The project titled ‘Piccole architetture per il luogo’,

composition.

presented by a group of six young architects, aims
to complete the enhancement of a trail obtained
from a disused and later recovered canal.

Carisolo, il paese che si racconta
Pro Loco di Carisolo, Trentino, Italia
Carisolo, Trentino, Italia
Ripristino del cinquecentesco castagneto che
viene riportato all’antica destinazione d’uso grazie
all’opera di numerosi volontari, del Comune di
Carisolo e della Provincia autonoma di Trento.
Renovation of the sixteenth-century chestnut
forest that is brought back to its intended use
Recupero relitto stradale a Centro Raccolta
Materiali a servizio del Comune di Rovereto
Dolomiti Ambiente SRL, Trentino, Italia
Rovereto, Trentino, Italia
L’esigenza di garantire la copertura delle strutture
dedicate alla raccolta dei rifiuti è stata risolta
con una struttura a doppia falda con compluvio
centrale di raccolta dell’acqua utilizzata poi per
l’irrigazione.
The need to provide a cover to the structures
dedicated to waste collection has been met
by building a double-pitched roof with a
central opening for the collection of rainwater
subsequently used for irrigation.

thanks to the dedication of many volunteer
workers, together with the Municipality of Carisolo
and the Autonomous Province of Trento.
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Restauro: lavori di sistemazione del manto di

Analisi dei percorsi ciclo-pedonali turistici delle
Giudicarie e lago d’Idro e valutazione delle possibilità di collegamento e sviluppo

copertura “Forte Dossaccio - Werk Dossaccio”
Pietro Zulian Architetto, Trentino, Italia
Predazzo, Trentino, Italia

Silvia Piolini Ingegnere, Trentino, Italia

L’intervento propone il restauro filologico del

Il progetto propone un approccio innovativo alla

Lago d’Idro, Trentino, Italia

manufatto con interventi che permettano la

realizzazione di un piano di rete ciclo-pedonale

ricostruzione e il completamento degli elementi in

che si presenta come strumento di conoscenza

modo da distinguere sempre il nuovo intervento

del territorio e attrattore turistico in grado di

dalla preesistenza.
The project proposes the philological restoration
of the fort with measures that allow for the
reconstruction and completion of its elements
so as to always be able to distinguish the new
intervention from the pre-existence.

trasferire informazioni ambientali e percettive.
Centro polifunzionale Sanbapolis
Studio Palerm & Tabares De Nava Arquitectos
Santa Cruz de Tenerife, Spagna
Trento, Trentino, Italia

The project suggests an innovative approach
to the development of a pedestrian and bicycle
network plan that presents itself as an instrument of
knowledge of the territory and tourist attraction able
to convey environmental and perceptual information.

L‘ edificio vuole essere un punto nevralgico
dell’intera zona e, approfittando della pendenza
del lotto, è parzialmente interrato; gran parte
della copertura diventa spazio pubblico di
aggregazione.
The building aims to be a pivotal point for the
entire area and, taking advantage of the incline in
the ground, is partially buried with a large area of
the covering becoming a public space of social
gathering.

Parco alla Torre e memoriale Guido Moncher,
pioniere del volo. Volare tra gli alberi e giocare con
il vento. Parco pubblico attrezzato presso Coredo
A2 Studio, Trentino, Italia
Coredo, Trentino, Italia
Il progetto sviluppa il tema del volo e delle prime
“macchine volanti”: così l’originaria scansione
fondiaria diviene la nervatura di un’ala che
“sostiene” tutto il parco, costituendo segno
evocativo di una memoria ritrovata.
The project develops the theme of flight and of
the first ‘flying machines’: hence, the original land
partition becomes the rib of a wing that ‘supports’
the whole park design and represents the
evocative sign of a recovered memory.

Parco archeo-metallurgico Acquafredda

Frise. Il recupero di un paesaggio alpino

Edy Pozzatti e Ugo Bazzanella Architetti

Mara Primo, Piemonte, Italia

Trentino, Italia

Monterosso Grana, Piemonte, Italia

Bedollo, Trentino, Italia
Recupero di una porzione del nucleo, limitato alle
L’intervento tende alla creazione di un ambiente

pertinenze delle abitazioni che sono entrate a far

rarefatto dove la preziosità del contenuto viene

parte di un’unica proprietà.

ulteriormente valorizzata e mostrata all’attenzione
dei visitatori e studiosi.
The initiative aims to create a rarefied
environment wherein the magnificence of the
content is further enhanced and shown to visitors
and researchers.

Partial restoration of the housing cluster, limited
to the outbuildings that have become part of a
single estate.
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Striscia collezione arredo urbano&xtra

Restauro della chiesa di San Pancrazio

Rocco Zanoni e Walter Quaresima Architetti

Rocco Zanoni e Walter Quaresima Architetti

Trentino, Italia

Trentino, Italia

Val di Non, Trentino, Italia

Campodenno, Trentino, Italia

Una struttura modulare e aggregabile costituita da

Il restauro della piccola chiesa è stato condotto

profili d’acciaio corten e listelli di legno, finalizzata

con tecniche altamente sostenibili per non recare

a generare differenti componenti di una completa

alcun danno al prezioso ambiente del Parco

collezione d’arredo urbano che sarà adottata dalla

naturale dell’Adamello-Brenta.

PAT lungo la pista ciclabile “Alta Valle” in Val di Non.

The restoration of the small church has been

A modular structure that can be freely combined made of

carried out with highly-sustainable techniques so

weathering steel profiles and wooden slats, aimed at gen-

as not to damage the precious Adamello Brenta

erating the different components of a street furniture col-

Nature Park.

lection that will be adopted by the Autonomous Province of
Trento along the ‘Alta Valle’ bicycle track in the Val di Non.

Riqualificazione area centrale abitato di Mezzano
Studio Architetti associati Willy Schweizer - Maria
Grazia Piazzetta, Trentino, Italia
Mezzano, Trentino, Italia
L’area oggetto degli interventi è uno spazio
libero come raramente avviene nei centri storici.
Attraverso nuovi manufatti e un ridisegno dello
spazio aperto si è ricostituito un importante luogo
per la comunità.
Paesaggio e tabià - Restauro di un tabià a
Costalissoio
Patchwork studiArchitettura, Veneto, Italia
Santo Stefano di Cadore, Veneto, Italia
Gli edifici denominati “tabià” hanno un elevato
valore memoriale ed architettonico. L’intervento
ha condotto ad un restauro conservativo di uno di
essi adattando il tabià ad un uso contemporaneo.
The buildings known as tabià (wooden
Alpine barn) have a high architectural and
commemorative value. The intervention led to
the faithful restoration of one of these buildings,
adapting the tabià to a contemporary use.

As it rarely happens in old towns, the area
subjected to the intervention is a free space. New
artefacts and a redesign of the open space made
it possible to recreate an important place for the
community.
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Il contesto come “pretesto” per una villa in
classe A+
Matteo Tosini Architetto, Lombardia, Italia
Darfo Boario Terme, Lombardia, Italia
L’attenzione al sito ha portato all’elaborazione
dell’edificio attraverso metodi strumentali
innovativi incrociando le esigenze dei futuri abitanti
con le caratteristiche intrinseche del luogo.
The attention towards the site led to the
development of the building through innovative
instrumental methods combining the needs of
future residents with the intrinsic properties of
the place.

Bioarchitettura nel Parco dell’Adamello
Sara Tosini Ingegnere, Lombardia, Italia
Cedegolo, Lombardia, Italia
Il progetto ha condotto una riorganizzazione
funzionale dell’azienda agricola e la
ristrutturazione dell’abitazione usando le più
innovative soluzioni di bioedilizia con materiali
reperiti in loco, rinnovabili e riciclabili.
The project led to the functional reorganisation
of the farm and the renovation of the house using
the most innovative green building solutions with
renewable and recyclable materials found on site.
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Progetto vincitore

Usage del Territorio - Per una gestione

Wining projects

sostenibile dei territori transfrontalieri

Projet gagnant
Siegerprojekt

Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Cuneo
Piemonte, Italia
Cuneo, Piemonte, Italia e Gap, Hautes-Alpes, Francia

Menzione speciale

Giornate del Paesaggio degli ecomusei 2007-2015

Special mention

Rete degli Ecomusei del Trentino, Trentino, Italia

Mention spéciale

Trentino, Italia

Besondere Erwähnung

Menzione di qualità
Quality Mentions
Mention de qualité

Camposaz Dolomiti
Collettivo Camposaz, Trentino, Italia
Tonadico, Trentino, Italia

Qualität Erwähnung
Avventure sui Monti Pallidi
Valentina Gottardi Dottoressa, Trentino, Italia
Trentino, Italia
Corsi di Pianificazione Territoriale
SAT - Società Alpinisti Tridentini, Trentino, Italia
Trentino, Italia

Segnalazione
Signalation

#DOLOMITI2040 - Idee e proposte per il futuro
/ Ideen und Vorschläge für die Zukunft

Signal

Fondazione Dolomiti UNESCO, Italia

Signal

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

L’ambient te man_sai dove sei, sai ciò che vale!
Il paesaggio e l’ambiente della Val di Fassa in 7
parole. Progetto di sensibilizzazione del Comun
General de Fascia su ambiente e paesaggio
Comun General de Fascia, Trentino, Italia
Val di Fassa, Trentino, Italia
Alle Terre Alte. Strategie per il riuso
dell’architettura del territorio rurale, progetti
per il ritorno alle Alpi
Mauro Marinelli Architetto, Trentino, Italia
Bresimo, Trentino, Italia
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Progetto vincitore
Wining projects
Projet gagnant
Siegerprojekt
Usage del Territorio - Per una gestione
sostenibile dei territori transfrontalieri
Ordine Architetti P.P.C della Provincia di Cuneo
Piemonte, Italia
Cuneo, Piemonte, Italia e Gap, Hautes-Alpes, Francia

Usage del Territorio è un progetto di ricerca

‘Usage del Territorio’ is a cross-border research

transfrontaliero nato per approfondire il tema

project devised to delve into the issue of land

del consumo di suolo nel territorio italo-francese

consumption in the Italian-French territory that

che da Cuneo collega Gap, passando dal Colle

connects Cuneo and Gap, passing through the

dell’Agnello.

Colle dell’Agnello.

Partendo da una ricognizione per riconoscere gli

Starting with a reconnaissance to see the effects

effetti paesaggistici del consumo di suolo avvenuto

on the landscape of the land consumption that

dal secondo dopoguerra, il lavoro si è indirizzato

took place after the second World War, the work

alla costruzione di un quadro di area vasta cui

aimed at the construction of a wide framework on

ancorare le visioni di sviluppo del prossimo futuro,

which to base the visions of future development,

con focus sulla Valle Varaita.

with a focus on the Varaita Valley.

Tale scelta nasce dal riconoscimento della

This choice stems from the acknowledgement

riorganizzazione istituzionale-amministrativa in

of the current institutional and administrative

atto (soppressione Enti Provinciali e passaggio alle

reorganisation - elimination of provincial

U.M) e dalla conseguente difficoltà di considerare

authorities and transition to mountain unions

il territorio, e relative problematiche, nel loro

- and the subsequent difficulty in considering

insieme. Perduranti campanilismi ostacolano

the territory and its problems as a whole. The

un’idea di territorio condivisa in uno sguardo

persisting provincialism hinders a shared

sovralocale che possa incanalare le diverse

concept of territory with a supra-local outlook

strategie (ambientali, paesaggistiche, turistiche,

able to funnel different strategies concerning

energetiche, etc.) entro scenari di sviluppo fisico

environment, landscape, tourism, energy, etc.,

del territorio. Si è cercato di rispondere alle

within physical development scenarios. The

domande “quanto, cosa e come è stato costruito

project tried to answer questions such as ‘how

in passato” e soprattutto “quanto, cosa, come

much, how and what have we built in the past’ and

costruire in futuro” con strategie in grado di

‘how much, how and what should we build in the

coniugare le necessità di sviluppo locale con

future’ with strategies able to combine the need

quelle di tutela ambientale-paesaggistica.

for local development with nature and landscape

Per costruire una strategia di sviluppo di area

protection requirements.

vasta e facilitare il percorso di condivisione,

In order to implement a wide-area development

rivolgendosi ad amministratori, tecnici e abitanti,

strategy and facilitate the sharing process,

sono stati individuati quattro temi ritenuti spunti

addressing administrators, experts and residents,

utili per osservare il territorio e attorno ai quali

four strategic pillars were identified as useful

incardinare un progetto concreto e futuribile.

insights to observe the territory and build a

Tali temi strategici sono: l’asse infrastrutturale

consistent and possible future project.

principale di valle (come luogo privilegiato per

The aforesaid strategic pillars are: the valley’s

osservare e legare sia le peculiarità paesaggistiche

main infrastructure corridor (as a privileged

sia le ricorrenti situazioni di abbandono), i corsi

place to observe and connect both the landscape

d’acqua (in primis il Varaita, ideale catalizzatore di

peculiarities and the recurring situations of

progettualità lineari capaci di connettere diverse

abandonment), the waterways (first and foremost

parti di territorio attorno ai temi del turismo

the Varaita River, ideal catalyst of linear projects

sostenibile), gli spazi aperti (campi, boschi, pascoli

able to bring different areas together around

e vuoti nel costruito, pensati quali occasioni per

the issues of sustainable tourism), the open

riequilibrare l’antropizzazione del territorio), e le

spaces (fields, woods, pastures and empty

borgate montane (inventariate e gerarchizzate, per

spaces, regarded as opportunities to balance the

valutarne ipotesi di recupero realistiche).

environment anthropization), and the mountain

La scelta di ancorare le visioni di sviluppo ad

villages (catalogued and prioritised to assess

azioni dirette sul territorio, deriva anche dalla

realistic recovery scenarios).

necessità di evidenziare l’importanza della

The choice to anchor the visions of development

capacità progettuale e prefigurativa di architetti,

to direct actions on the territory, arises from the

pianificatori e paesaggisti che, insieme con

need to stress the planning and pre-figurative

amministratori e abitanti, devono riportare al

capacity of architects, planners and landscapers
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centro del dibattito sociale il valore del paesaggio.

who, together with administrators and residents,

1. immagine rappresentativa del progetto

La capacità prefigurativa diventa uno strumento

have to bring landscape at the forefront of social

representative picture of the project

per catalizzare l’attenzione, per materializzare

debate. The pre-figurative capacity becomes a

un problema o una soluzione, per spostare

means to capture the attention, materialise a

il ragionamento su un livello più facilmente

problem or solution, and shift reasoning to a more

accessibile e ripetibile su cui fondare programmi

easily accessible and repeatable level upon which

attuativi di sviluppo locale, valorizzazione e tutela

local development, landscape protection and

paesaggistica.

promotion can be built.

1
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1

2
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3

1. logo del progetto
project logo
2. tavola di analisi
analysis table
3. tavola di approfondimento
in-depth analysis table
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1

2

1. i luoghi dell’abbandono
abandoned places
2. evoluzione dell’urbanizzato
evolution of built-up areas
3. possibili strategie
possible strategies
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Motivazioni della giuria
L’iniziativa, realizzata in un territorio
transfrontaliero tra Italia e Francia, ha affrontato
con efficacia e originalità le problematiche relative
alla gestione e alla valorizzazione del paesaggio. Il
progetto indica come i confini nazionali, provinciali
o comunali, possono essere visti innanzitutto
come opportunità per migliorare il territorio e la
qualità paesaggistica invece che come limiti.
Il progetto, selezionato per il suo carattere
innovativo nel prefigurare soluzioni di
trasformazione, pone al centro il tema del
3

consumo di suolo per costruire una strategia di
sviluppo di un’area vasta e facilitare un percorso
di condivisione nelle scelte di promozione e
valorizzazione del paesaggio. L’attività risalta, con
un efficace approccio comunicativo, la centralità
di tutte le azioni volte a favorire il recupero e
la riqualificazione del patrimonio esistente e a
ridurre drasticamente l’espansione delle aree
urbanizzate.
Partendo da una ricognizione del territorio, “Usage
del Territorio” costruisce un quadro strategico
cui ancorare le visioni di sviluppo del prossimo
futuro (ambientali, paesaggistiche, turistiche,
energetiche) individuando importanti necessità di
tutela ambientale-territoriale e paesaggistica.

Motivation of the Jury’s selection
The initiative, carried out in a cross-border
area between Italy and France, dealt with the
issues related to landscape management and
enhancement in an effective and creative way.
The project shows how national, regional and
local borders can be seen first and foremost as
opportunities to improve territory and landscape
quality rather than obstacles.
The project, chosen for its innovative way of
prefiguring transformative solutions, focuses
on land consumption in order to build a widearea development strategy and facilitate a
shared decision-making process for landscape
promotion and enhancement. Using an effective
communication approach, the project underlines
the central role of all the initiatives aimed at
promoting the restoration and renewal of the
existing heritage, as well as at dramatically
reducing the expansion of built-up areas.
Building on a preliminary territory reconnaissance,
‘Usage del Territorio’ builds a strategic framework
on which the visions of future development - in
terms of environment, landscape, tourism and
energy - have to be based, identifying important
requirements of environmental, territorial and
landscape protection.
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Menzione speciale
Special mention
Mention spéciale
Besondere Erwähnung
Giornate del Paesaggio degli ecomusei 2007-2015
Rete degli Ecomusei del Trentino
Trentino, Italia
Trentino, Italia

Le Giornate del Paesaggio promosse dalle realtà

The Landscape Days promoted by the

ecomuseali del Trentino sono un appuntamento

ecomuseums of Trentino are annual meetings

annuale per richiamare l’attenzione delle

aimed at drawing the attention of the community

comunità sull’importanza del patrimonio

on the importance of the local and collective

paesaggistico locale e collettivo.

landscape heritage.

Nel 2011 ha preso vita la Rete degli Ecomusei

The Rete degli Ecomusei del Trentino (Network

del Trentino, oggi composta da otto realtà

of Trentino’s Ecomuseums) was set up in 2011.

riconosciute e sostenute dalla Provincia autonoma

Currently, it is made up by eight members,

di Trento: l’Ecomuseo del Vanoi, l’Ecomuseo della

recognised and supported by the Autonomous

Val di Peio, l’Ecomuseo della Judicaria, l’Ecomuseo

Province of Trento: Ecomuseum of Vanoi,

del Lagorai e l’Ecomuseo della Valle del Chiese,

Ecomuseum of Val di Peio, Ecomuseum of

l’Ecomuseo Argentario, Ecomuseo del Tesino e

Judicaria, Ecomuseum of Lagorai, Ecomuseum

l’Ecomuseo della Valsugana.

of Valle del Chiese, Ecomuseum of Argentario,

Il termine ecomuseo è stato coniato da Hugues de

Ecomuseum of Tesino and Ecomuseum of

Varine nel 1971 per indicare una formula museale

Valsugana.

in grado di oltrepassare i confini canonici e fisici

The term ‘ecomuseum’ was coined by Hugues de

della museologia immaginando che l’ecomuseo

Varine in 1971 to identify a type of museum able to

possa essere un qualcosa che rappresenta ciò

go beyond the canonical and physical boundaries

che è un territorio e ciò che sono i suoi abitanti,

of museum studies by conceiving the ecomuseum

a partire dalla cultura viva delle persone, dal loro

as something that represents the identity of a

ambiente, da ciò che hanno ereditato dal passato,

place and its residents, starting from the living

da quello che amano e che desiderano mostrate

culture of people, their environment, their legacy

ai loro ospiti e trasmettere ai loro figli.

from the past, the things they love and want to

La Giornata del Paesaggio rappresenta oggi per

share with their guests, and bequeath to their

gli ecomusei un importante appuntamento, un

children.

impegno stretto con i propri territori, le proprie

Today, the Landscape Days are a very important

comunità e con gli interlocutori che nel corso degli

appointment for ecomuseums, a strong

anni sono stati coinvolti in riflessioni e progetti

commitment towards their regions, communities

dedicati a luoghi e contesti significativi o finalizzati

and stakeholders that over the years have been

ad arginare criticità e minacce che in qualche

involved in discussions and projects dedicated

modo gravavano sul territorio dell’ecomuseo.

to significant places and areas or aimed at

Le singole proposte spaziano dalla passeggiata

controlling problems and threats that somewhat

guidata attraverso luoghi in grado di coinvolgere

afflict the territory of the ecomuseum.

ed emozionare residenti e visitatori, oppure

The proposals range from guided tours through

eventi organizzati presso siti e contesti ambientali

places able to engage and touch residents and

particolari, o azioni di manutenzione del territorio

visitors, to events organised in particular sites

attivate con gruppi di volontari.

and environmental settings, and maintenance

Le Giornate del Paesaggio sono eventi unici che

operations carried out by groups of volunteers.

rispecchiano le peculiarità che caratterizzano un

The Landscape Days are unique events that reflect

determinato territorio.

the peculiarities that characterise each territory.

Esse rappresentano un insieme di manifestazioni

They are a combination of different events, each

diverse, ognuna propria del carattere

one specific to the nature of the ecomuseum

dell’ecomuseo che la propone e coerente con il

proposing it and consistent with the time and

luogo e il tempo in cui avviene, unita nell’obiettivo

place where it takes place, that share the goal

di raccontare le diversità e dimostrare che il

of narrating their diversity and showing that

paesaggio è la somma d’infinite azioni, piccole e

the landscape is the sum of endless actions,

grandi, materiali e immateriali.

regardless of whether they are large or small,
tangible or intangible.
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1

1. locandina ottava edizione “Giornata del Paesaggio”
leaflet of the eighth edition of the Landscape Days
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1. immagini di alcuni ecomusei nazionali
pictures of some national ecomuseums
2. territorio dell’ecomuseo Judicaria
territory of the ecomuseum of Judicaria
3. programma “Giornata del Paesaggio 2013”
agenda of the Landscape Day 2013

1
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Motivazioni della giuria
Le “Giornate del Paesaggio” rappresentano
un appuntamento annuale per richiamare
l’attenzione delle comunità sull’importanza del
patrimonio paesaggistico locale e collettivo.
Le “Giornate”, promosse in attuazione dei
principi espressi dalla Convenzione Europea del
Paesaggio (CEP) ed inaugurate nel 2007, sono
riuscite in questi anni a dare forza alle numerose
esperienze messe in atto dagli ecomusei in varie
3

parti d’Italia e d’Europa, volte alla conoscenza,
alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio
quotidiano. L’iniziativa risponde a quanto indicato

La Rete degli Ecomusi del Trentino festeggia
la Giornata europea del Paesaggio, appuntamento annuale per richiamare
l’attenzione dei cittadini, dei media e delle autorità sul patrimoio paesaggistico collettivo. Evento promosso dalla rete Mondi-Locali per raccontare le
diversità e dimostrare che il Paesaggio è la somma di infinite azioni, piccole e grandi, materiali e immateriali.

GIORNATA DEL PAESAGGIO 2013
www.giornatadelpaesaggio.it

Ecomuseo del Vanoi
19, 20, 21, 22, 23 giugno
5 giornate, 5 eventi, un insieme di gesti coerenti con il luogo e il
tempo in cui avvengono, uniti nell’obiettivo di raccontare da 5
punti di vista differenti il paesaggio.
info: www.ecomuseo.vanoi.it
Ecomuseo della Valsugana
dalla sorgete di Rava al Brent
6 luglio- 8 settembre
Paesaggi da cartolina. Saluti e baci dall'Ecomuseo. Mostra
itinerante di cartoline a tema locale, un viaggio nella storia e nelle
trasformazioni subite dal paesaggio dalla fine dell’800 agli anni
60-70 del Novecento.
info: www.ecovalsugana.net
Ecomuseo del Tesino
Terra di Viaggiatori
10 agosto ore 6.00
Alba in San Sebastiano. Lettura di poesie e brani dedicati
all’Amore accompagnati da un quartetto d’archi
info: pievetesino@biblio.infotn.it
Ecomuseo della Val di Peio
“Piccolo Mondo Alpino”
25 agosto
Camminata nel Paesaggio lungo l’“Alta Via Degli Alpeggi”, da
Ortisè a Celentino. Affascinante itinerario per riscoprire ilPaesaggio del pascolo di Malga Monte: la porta in quota
dell’Ecomuseo. A Malga Campo, sarà possibile visitare il Museo
della Malga.
info: www.linumpeio.it

Ecomuseo Valle del Chiese
Porta del Trentino
“A COLPI DI PENNELLO Le tre tinte del paesaggio” per avvicinarsi e scoprire il paesaggio della Valle del Chiese.
PAESSAGGIO NATURALE E GEOGRAFICO - Percorso “Acqua e paesaggio del fiume Chiese" - Villa de Biasi, luglio e agosto.
PAESAGGIO STORICO - Festival Storico. Altrotempo “Paesaggi
Elettrici” - Forte Larino (Lardaro) 09-10-11agosto
PAESAGGIO DELLA CULTURA LOCALE - Festival Mondo Contadino Roncone 21-22 settembre
info: www.visitchiese.it

dalla CEP in tema di formazione, promozione,
sensibilizzazione, partecipazione alla salvaguardia
e alle scelte di trasformazione del paesaggio
sostenendo la responsabilità del singolo cittadino
e delle comunità nei confronti del loro spazio di
vita. Investendo nella collaborazione tra diverse
istituzioni, associazioni locali e singoli cittadini,
le “Giornate del Paesaggio” hanno contribuito in
questi anni ad accrescere la considerazione del
valore del paesaggio nella società trentina.

Motivation of the Jury’s selection
The Landscape Days are an annual appointment
organised to draw the attention of the community
on the importance of the local and collective
landscape heritage. The Landscape Days,
promoted in compliance with the principles set
forth in the European Landscape Convention

Ecomuseo del Lagorai
"Nell'antica giurisdizione di Castellalto"
8 settembre
Passeggiata storico-naturalistica nel Lagorai per ammirare il
suggestivo e poco conosciuto paesaggio e scoprire le testimonianze della Grande Guerra
info: ecomuseolagorai.eu

(ELC) and inaugurated in 2007, over the
years have been able to give strength to the
numerous initiatives carried out by ecomuseums
throughout Italy and Europe, aimed at fostering
the knowledge, protection and promotion of
everyday landscapes. The initiative meets the ELC
requirements in terms of training, promotion,

Ecomuseo Argentario
14 settembre
SOTTO SOPRA: PAESAGGI MINERARI IN EVOLUZIONE. Escursione nei luoghi di estrazione del Porfido Trentino.
Ritrovo ore 14.30 Pian del Gacc - Fornace
info. www.ecoarge.net

awareness-raising, participation in landscape
safeguard and transformation choices, upholding
the responsibility of individual citizens and
communities towards their living spaces. Through
the cooperation amongst different institutions,
local associations and individual citizens, the
Landscape Days contributed to increasing

Ecomuseo della Judicaria
“dalle Dolomiti al Garda”
6 ottobre
Camminare assieme nell’Ecomuseo della Judicaria: “Tra viti e
terrazzamenti” nel paesaggio del comune di Tenno
info: www.dololomiti-garda.it

“Il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della
vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori
degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana”.
Convenzione europea del paesaggio, 2000

Trentino society’s awareness of the value of
landscapes.
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Camposaz Dolomiti
Collettivo Camposaz
Trentino, Italia
Tonadico, Trentino, Italia

Camposaz è un workshop internazionale

Camposaz is an international workshop on

di architettura e paesaggio finalizzato al

landscape and architecture whose goal is to

coinvolgimento attivo di giovani professionisti

actively engage young professionals in initiatives

in azioni di valorizzazione estetico-funzionale di

for the aesthetic and functional enhancement of

piccoli ambiti di territorio.

small areas.

“Camposaz Dolomiti” racchiude le tre edizioni

Camposaz Dolomiti encompasses the three

del workshop tenutesi, a partire dal 2013, nel

editions of the workshop that as of 2013 took

contesto alpino di Primiero. In collaborazione

place in the Alpine village of Primiero. The project

con l’Amministrazione comunale ospitante

areas of intervention, generally degraded sites

sono individuati gli ambiti di progetto, di solito

with considerable untapped potential, where any

siti degradati con forti potenzialità inespresse,

action can translate into a clear social message

dove l’intervento possa tradursi in un chiaro

addressed to the population, are identified in

messaggio sociale rivolto alla popolazione. La

collaboration with the hosting local government.

progettazione e la realizzazione degli interventi si

The planning and development of the

svolgono in un’unica settimana, durante la quale

interventions take place over one week, during

12 giovani partecipanti lavorano fianco a fianco,

which 12 young participants work side by side,

confrontandosi anche con le proprie abilità

also putting their manual skills to the test. The

manuali. L’esperienza si concretizza in piccoli

experience results in small artefacts, which are

manufatti, temporanei e reversibili, realizzati

temporary and reversible, made uniquely of

unicamente in legno naturale prodotto dalle

natural wood produced by local sawmills.

segherie locali. Camposaz punta a coinvolgere da

Camposaz aims to engage, since the beginning,

subito quei soggetti che quotidianamente vivono

people who daily experience changing spaces, in

gli spazi in trasformazione, al fine di sviluppare un

order to develop a shared intervention useful to

intervento condiviso e utile alla comunità. La fase

the community.

costruttiva avviene col supporto di carpentieri

The construction phase is developed with the

locali che mettono a disposizione la loro

support of local carpenters who offer their

esperienza professionale.

professional expertise. In order to broaden the

Al fine di amplificare la portata del messaggio

reach of the initiative’s social message, during

sociale dell’iniziativa, durante la settimana di

the workshop, Camposaz organises a number

workshop, Camposaz organizza una serie di

of collateral events open to the public on topics

eventi collaterali aperti al pubblico sui temi

related to landscape and architecture.

dell’architettura e del paesaggio.
1
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Workshop internazionale di progettazione ed
autocostruzione di interventi finalizzati alla
valorizzazione del paesaggio con il coinvolgimento
e la partecipazione, in particolare di giovani, in
azioni di trasformazione e riqualificazione di piccoli
ambiti degradati. Progettazione e realizzazione si
svolgono in un’unica settimana, durante la quale
i partecipanti sono invitati a confrontarsi con la
tematica progettuale ed il suo contesto, ma anche
con le proprie abilità manuali nella realizzazione
dell’intervento, sempre temporaneo e reversibile.
Eventi collaterali aperti al pubblico, in particolare
sul rapporto tra architettura e paesaggio, fanno
del workshop un’azione originale e innovativa in
campo educativo.

Motivation of the Jury’s selection
International workshop on the planning and selfbuilding of interventions aimed at enhancing the
landscape with the involvement and participation,
particularly of young people, in the transformation
and renewal of small degraded areas. Planning

3

and implementation take place over one week,
during which the participants are invited to
address the project theme and its context, and
to make use of their manual skills to realise
works that are always temporary and reversible.
Collateral events open to the public, mostly focused
on the relationship between landscape and
architecture, make this workshop an innovative
and original initiative in the field of education.

4

1. Casapiazza, Transacqua, 2014
Casapiazza, Transacqua, 2014
2. Landramp, Tonadico, 2013
Landramp, Tonadico, 2013
3. Ronchet Forest, Siror, 2015
Ronchet Forest, Siror, 2015
4. costruzione di un piccolo manufatto
construction of a small artefact
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Avventure sui Monti Pallidi
Valentina Gottardi Dottoressa
Trentino, Italia
Trentino, Italia

A fare paesaggio si comincia da piccoli. “Avventure

Making landscape is something that we learn

sui Monti Pallidi” è un progetto rivolto ai bambini

at an early age. ‘Avventure sui Monti Pallidi’ is a

tra i 6 e i 10 anni e ha lo scopo di far scoprire il

project addressed to children between 6 and 10

prezioso paesaggio delle Dolomiti trentine e di

years of age with a view to making them discover

sensibilizzare i giovani al suo rispetto e alla sua

the valuable landscape of the Trentino Dolomites

salvaguardia.

and raise their awareness of the importance of

L’obiettivo dell’iniziativa è creare un punto di

respecting and safeguarding said landscape.

riferimento, sia didattico che creativo, per i più

The goal of the initiative is to create an educational

piccoli, sul tema delle Dolomiti UNESCO.

and creative point of reference for children on

Il progetto è composto da una web-app e da due

the topic of the Dolomites as a UNESCO World

libretti-gioco divisi per fasce d’età. I due strumenti,

Heritage Site.

digitale e cartaceo, si integrano e si completano

The project comprises a web app and two

a vicenda. Il libretto può essere usato sia come

game and activity booklets divided by age range.

preparazione al gioco virtuale sia come premio

These two digital and paper tools integrate and

finale per continuare l’avventura sulla carta.

complement each other. The booklet can be used

I libretti inizialmente si presentano sotto forma di

both as a preparation for the virtual game and as a

schede da colorare, ritagliare e completare. Ad

final prize to continue the adventure on paper.

ogni scheda è assegnata una zona del paesaggio

At first, the booklets appear as sheets to colour,

dolomitico e un tema: borgo, bosco, cime e cielo

crop and complete. Each sheet is associated with

sono infatti collegati a turismo, botanica, zoologia,

an area of the Dolomites and a theme: village,

geologia e a tematiche riguardanti il rispetto

forest, peaks and sky are connected to tourism,

dell’ambiente.

botany, zoology, geology and respect for the

Il gioco digitale integra i libretti attraverso livelli e

environment. The virtual game integrates the

oggetti bonus da sbloccare e scaricare durante il

booklet with bonus levels and objects to unlock and

completamento delle varie fasi di gioco.

download upon completion of the various stages.

Alla fine del percorso, i bambini, accompagnati da

At the end of the pathway, the children,

quattro divertenti personaggi, avranno imparato

accompanied by four funny characters, will have

a mettere al posto giusto tutti gli elementi e a

learnt to put all the elements in the right place and

rispettare animali, piante, borghi e laghi alpini.

to respect all the Alpine animals, plants, villages
and lakes.

1
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Un gioco per i più piccoli per scoprire e conoscere
le Dolomiti disponibile per tutti on-line. Il gioco
digitale, i due libretti e il sito dedicato alle Dolomiti
costituiscono un’azione educativa per bambini
dai 6 ai 10 anni volta a far conoscere gli elementi
del paesaggio dolomitico, ma anche il loro valore
e dunque impararne l’importanza e il rispetto. Ad
ogni scheda è assegnata una zona del paesaggio
e un tema: borgo, bosco, cime e cielo sono infatti
collegati a turismo, botanica, zoologia, geologia e
a tematiche riguardanti il rispetto dell’ambiente.
Esperienza che sviluppa un approccio innovativo
in particolare sulla progettazione di dispositivi
didattici combinando intelligentemente l’uso delle
nuove tecnologie con le modalità tradizionali e
proponendo un rinnovamento delle metodologie
didattiche di educazione al paesaggio.

Motivation of the Jury’s selection
A game for allowing children to discover and
become familiar with the Dolomites, available
on-line. The virtual game, the two booklets and

3

the website dedicated to the Dolomites, make up
an educational initiative for children between 6
and 10 years of age aimed at teaching them to
recognise the elements of the landscape as well
as their value and importance, thus learning to
respect them. Each sheet is associated with an
area of the landscape and a theme: village, forest,
peaks and sky are connected to tourism, botany,
zoology, geology and respect for the environment.
Experience that develops an innovative approach
with a focus on the design of teaching devices by
cleverly combining the use of new technologies
with traditional practices and suggesting a
4

modernisation of landscape education methods.

1. gioco digitale
virtual game
2. gioco cartaceo
pencil and paper game
3. materiali scaricabili dal sito
materials available for download
4. alcuni personaggi del gioco
some game characters
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Corsi di Pianificazione Territoriale
SAT - Società Alpinisti Tridentini
Trentino, Italia
Trentino, Italia

Lo Statuto della SAT – Società Alpinisti Tridentini

According to the by-law of the SAT – Società

pone tra gli scopi istitutivi del sodalizio la

Alpinisti Tridentini (Association of the Hikers of

“conoscenza e lo studio delle montagne”, la “tutela

Trentino) among the purposes of the association

del loro ambiente naturale”, “il sostegno alle

are: ‘the knowledge and study of the mountains’,

popolazioni di montagna”.

‘the protection of their natural environment’ and

In coerenza a questa impostazione originaria

‘the support to mountain populations’.

è nata l’idea di organizzare un corso di

In line with this approach, the idea was conceived

“Pianificazione e gestione delle aree montane”, che

to organise a training course on the planning and

si è svolto in tre edizioni, dal 2011 al 2013.

management of mountain areas organised in

L’iniziativa ha coinvolto più di cento iscritti,

three editions that took place from 2011 to 2013.

prevalentemente giovani, mossi da motivazioni

The initiative involved over one hundred

di carattere culturale e professionale e

participants, mostly young people, driven by

particolarmente attenti ai temi del territorio

cultural and professional interests and particularly

montano ed alla sua gestione politica,

sensitive to the issues concerning the mountain

amministrativa, economica, sociale e culturale.

and its political, administrative, economic, social

La formula itinerante basata su incontri tenuti

and cultural management. The travelling formula

nel corso del fine settimana in sedi diverse

based on meetings held over the weekend at

sul territorio montano provinciale è risultata

different venues in the mountain region, proved

funzionale in rapporto ai temi proposti nei vari

to be functional in relation to the different topics

incontri e apprezzata dai partecipanti anche

proposed and was appreciated by the participants

perché ha permesso a molti di scoprire luoghi

as it allowed many of them to discover previously

mai visitati. I partecipanti con la loro preparazione,

unknown places. The participants, with their

attenzione e sensibilità hanno svolto un percorso

expertise, focus and sensitivity, embarked on

di maturazione delle proprie conoscenze e

a journey of development of their knowledge

convinzioni e di progressivo cambiamento di

and beliefs, as well as of gradual change of

visioni.

perspectives.

Questa esperienza rappresenta un patrimonio

This experience is a cultural heritage that must

culturale da raccogliere e valorizzare come

be accepted and promoted as a confirmation of

conferma della capacità di un approccio vigile

the capacity of an attentive approach towards

verso il territorio montano inteso come luogo

the mountain intended as a place to be lived

da vivere, ancora prima che come spazio in cui

rather than a space where forms of territorial

esercitare forme di governo e gestione territoriale.

governance and management are exercised.
1
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Un ciclo di percorsi formativi strutturati in
tre diverse edizioni, attraverso una originale
formula itinerante sul territorio trentino, che ha
posto l’attenzione sulla necessità di governare
il cambiamento, anche economico e sociale,
con particolare attenzione all’ecosistema e al
paesaggio. L’iniziativa è di particolare interesse
per l’azione partecipata e di volontariato e per la
promozione del paesaggio come risorsa comune
nei contesti alpini in cui i valori paesaggistici
sono fondamentali per la qualità della vita delle
popolazioni.

Motivation of the Jury’s selection
A cycle of training pathways structured into three
different editions, using an original
travelling formula throughout Trentino, which
focused on the need to govern change, including
economic and social change, with a special
focus on ecosystem and landscape. The initiative
is particularly relevant for its participatory and
voluntary nature, as well as for the promotion of
3

the landscape as a shared resource in mountain

Progetto, ideazione e promozione della
Commissione Tutela Ambiente Montano - SAT
Organizzazione e realizzazione di
Accademia della Montagna del Trentino
In collaborazione con:
Università degli Studi di Trento

quality of life of the population.

PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DELLE
AREE
MONTANE
L’eredità culturale, il patrimonio territoriale
4

foto di Paolo Manincor - stampa grafichestile.com

design Paissan&Partners

areas where landscape values are essential to the
MARZO-GIUGNO 2012 • SECONDO CORSO DI FORMAZIONE

MOTIVAZIONI DEL CORSO

Offrire fonti di lettura e di ricerca dell’eredità culturale e socio-economica delle comunità montane,
delle forme di sviluppo e di evoluzione.
Cogliere gli elementi necessari per affrontare le sfide del territorio, i modelli ed i processi di sviluppo.
Fornire prospettive verso obiettivi di sistemi territoriali eco-sostenibili.

FINALITÀ DEL CORSO

Conoscere il passato prossimo delle comunità montane attraversando i macro temi “Comunità”, “Territorio”, “Sviluppo”, “Ecosistemi”.
Fornire strumenti di indagine per interpretare i cambiamenti e le sfide del presente, con particolare
riguardo all’ecosistema, al sistema insediativo, al paesaggio.
Migliorare la capacità di partecipare ed intervenire nei processi di pianificazione, di valutazione di progetti, di decisione di iniziative relative al futuro dei territori di alta montagna.

A CHI SI RIVOLGE

Soci SAT e persone coinvolte in decisioni relative al territorio di montagna: membri di associazioni,
amministratori locali e laureandi/neo laureati in discipline attinenti al tema.
Sono richieste motivazioni adeguate ed una formazione di base appropriata per seguire con profitto il
percorso formativo. Si prevede un numero massimo di 35 partecipanti.

ORGANIZZAZIONE

Quattro incontri in altrettanti fine settimana. Gli incontri avranno luogo in siti montani, ospiti di strutture SAT, di parchi, di enti locali.
È obbligatoria la partecipazione ad almeno il 75% degli incontri. È prevista la consegna di un diploma ai
partecipanti che avranno frequentato con assiduità ed avranno prodotto un elaborato finale, secondo
modalità da concordare con il Coordinamento scientifico.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Entro il giorno 29 febbraio 2012 tramite spedizione del modulo allegato per e-mail all’indirizzo segreteria@accademiamontagna.tn.it
Quota di iscrizione (comprensiva di materiale didattico e soggiorno con trattamento a pensione completa nelle sedi dei quattro incontri): 200,00 euro. Spese trasporto a carico dei partecipanti.
Coordinamento scientifico e organizzativo
Bruno Zanon • Anna Facchini • Claudio Ambrosi
Segreteria organizzativa
Franco Franceschini • Accademia della Montagna del Trentino • Via J. Acconcio, 5 - Trento
Tel. 0461.493175 - segreteria@accademiamontagna.tn.it - www.accademiamontagna.tn.it

1. loncandina informativa
information leaflet
2. uscita sul territorio
field trip
3. loncandina informativa
information leaflet
4. attività sul territorio
field activity
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Signal
#DOLOMITI2040 - Idee e proposte per il futuro
/ Ideen und Vorschläge für die Zukunft
Fondazione Dolomiti UNESCO
Italia
Alto Adige-Südtirol, Friuli Venezia Giulia,
Trentino, Veneto, Italia

“#Dolomiti2040, Idee e proposte per il futuro” è

‘#Dolomiti2040, Idee e proposte per il futuro’

il titolo del percorso partecipativo avviato nella

is the title of the participatory process started

primavera del 2015 dalla Fondazione Dolomiti

in Spring 2015 by the UNESCO Dolomites

UNESCO, in vista dell’elaborazione della Strategia

Foundation with a view to drawing up the Overall

Complessiva di Gestione del sito Dolomiti Dolomiti

strategy for the management of the Dolomites

e della Strategia per il Turismo Sostenibile. Si

and the Strategy for sustainable tourism. This was

è trattato di un passaggio essenziale per una

a fundamental step towards a shared governance

governance condivisa del Patrimonio Mondiale.

of this World Heritage Site.

Ideato nell’autunno del 2014, il processo di

Conceived in Autumn 2014, the participatory

partecipazione è stato articolato su 11 incontri,

process was divided into 11 meetings, held

svoltisi tra maggio e giugno 2015 in sedi diverse,

between May and June 2015 in several venues,

poste in differenti contesti geografici all’interno

located in various geographical areas in the

dell’area dolomitica e strutturati per far incontrare

Dolomites, and organised in such a way as to allow

coloro che - a diverso titolo - sono portatori di

the different stakeholders of this World Heritage

interessi rispetto alle Dolomiti World Heritage Site.

Site to meet.

Il processo partecipativo, che ha prodotto

The participatory process, which produced

riflessioni, documenti ed elaborazioni di diversa

discussions, documents and different

tipologia (rapporti, sintesi, video, presentazioni,

types of materials (reports, summaries,

ecc.), ha coinvolto tutti gli attori territoriali di

videos, presentations, etc.), involved public

carattere pubblico (amministrazioni, enti, ecc.),

(administrations, institutions, etc.), collective

collettivo (magnifiche comunità, regole, usi civici,

(splendid communities, rules, civic uses, etc.) and

ecc.) ed i portatori d’interesse privato (categorie,

private stakeholders (categories, associations,

associazioni, consorzi, ecc.) garantendo così una

consortia, etc.) thus ensuring a statistically

rappresentatività statisticamente stimata in più di

estimated representation of over 15,000 people.

15.000 persone.

1
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Lungo e impegnativo percorso di confronto
territoriale avviato dalla Fondazione Dolomiti
UNESCO (FD4U) in vista dell’elaborazione
della Strategia Complessiva di Gestione del
WHS Dolomiti e della Strategia per il Turismo
Sostenibile, passaggio essenziale per una
governance condivisa del Patrimonio Mondiale.
Sviluppato su 11 incontri strutturati per far
incontrare opinion leader, portatori di interessi,
e singoli cittadini sui temi “turismo e ricettività”,
“mobilità e passi dolomitici”, “carrying capacity”.
Un’azione esemplare in termini di coinvolgimento
e partecipazione, selezionata anche per la capacità
di intesa interistituzionale che caratterizza il lavoro
della Fondazione Dolomiti UNESCO.

Motivation of the Jury’s selection
Long and challenging process started by the
UNESCO Dolomites Foundation (FD4U) with a
view to drawing up the Overall strategy for the
management of the Dolomites as WHS
and the Strategy for sustainable development, a

3

fundamental step towards a shared governance of
this World Heritage Site. The process comprised 11
meetings held to allow
opinion leaders, stakeholders and individual
citizens to meet and discuss ‘tourism and
accommodation’, ‘mobility and Dolomite passes’
and ‘carrying capacity’. A commendable initiative
in terms of engagement and participation, chosen
also because of the spirit of inter-institutional
understanding that characterises the work of the
UNESCO Dolomites Foundation.

luogo

S
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< Varie fasi degli incontri territoriali. Hanno partecipato a
#Dolomiti2040 ben 58 Sostenitori, pari al 45% dell’intero Collegio
(base 2015 = 124), mentre sul totale dei partecipanti hanno
rappresentato circa il 19%, mettendo in evidenza la marcata
disponibilità a partecipare al processo gestionale.
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Val di Fiemme – TN
Val di Zoldo – BL

L

Giudicarie – TN

Agordino – BL

I

Padova - PD

Alto Cordevole – BL

1

Valle del Biois – BL

Parco delle Dolomiti
Friulane (Sostenitore
Fondazione)
GAL Alto Bellunese e
Magnifica Comunità del
Cadore (Sostenitore
Fondazione)

C Cortina
dʼAmpezzo
(BL)

26.05. 5 – Sorapis, Cristallo e Museo delle Regole
d'Ampezzo
2015 Alta Pusteria

D Selva di
Cadore (BL)

27.05. 1 – Pelmo e Croda da Museo Vittorino Cazzetta e
2015 Lago
Comune di Selva di Cadore
3 – Civetta
(Sostenitore Fondazione)

F Badia – Abtei 08.06. 5 – Fanes Senes
(BZ)
2015 6 – Puetz Odle

Comune di Badia e Hotel
La Perla di Corvara
(Sostenitore Fondazione)

G Montagne (TN) 10.06. 9 – Dolomiti di Brenta
2015

Parco Adamello Brenta
(Sostenitore Fondazione)

H Nova Levante 12.06. 8 – Bletterbach
– Welschnofen 2015 7 – Sciliar Catinaccio
(BZ)
Latemar
Il confronto ha riguardato quattro argomenti essenziali per la Strategia di Gestione Complessiva:
 Turismo: quali le aspettative nei confronti del settore turistico? come confrontarsi sulle
possibili soluzioni per una maggior sostenibilità del settore ricettivo?
 Sviluppo socio-economico: come agire sulla formazione, il benessere economico, la
qualità della vita e dell'ambiente per incentivare l'abitabilità delle terre alte?
 Conservazione attiva: quali obiettivi e azioni per una conservazione attiva? come
armonizzare la governance delle Dolomiti UNESCO pur nel rispetto delle diverse forme di
governo esistenti?
 Costruire relazioni: come costruire e rafforzare le relazioni interne al Patrimonio? quali le
azioni per incrementare quelle tra le Dolomiti e il resto del mondo?

Comune di Nova Levante –
Welchnofen (Sostenitore
Fondazione)

˄ Localizzazione degli incontri ed
individuazione degli areali territoriali sottesi
(perimeetro rosso tratteggiato)

I

> Coerentemente con lo spirito inclusivo del
processo di partecipazione, gli 11 incontri
sono stati collocati in prossimità di uno o più
component sites del Patrimonio Dolomiti
UNESCO, focalizzano l'attenzione sulle valli,
piuttosto che sui capoluoghi di provincia.

J Pedavena (BL) 17.06. 3 – Vette Feltrine e
2015 Dolomiti Bellunesi

Birreria Pedavena

K Marmolada
(BL)

Funivie Marmolada
(Sostenitore Fondazione) e
CIPRA Italia (Sostenitore
Fondazione)

< la Fondazione ha definito i 4 temi di
discussione assieme alle Rete Funzionali
Sviluppo, Turismo Sostenibile e Mobilità e
Patrimonio Paesaggistico e Aree protette.

Tonadico (TN) 15.06. 3 – Pale di San
Parco Paneveggio Pale di
2015 Martino, San Lucano e San Martino (Sostenitore
Dolomiti Bellunesi
Fondazione)

Val Gardena – BZ
Alta Pusteria – BZ

sostenitore ospitante

21.05. 5 - Dolomiti
2015 Settentrionali

R
P

Valcellina – PN

design © micheletti

> Partecipanti per provenienza geografica, valore assoluto
(N=296). Il Cadore è stata l'area maggiormente presente nel
percorso #Dolomiti2040 seguito dalla Val di Fassa con una
percentuale rispettiva del 10,1 e del 9,8 sul totale. Anche le città
capoluoghi di provincia hanno mostrato una loro forte presenza,
principalmente dovuta alla partecipazione di tecnici provinciali e di
associazioni ambientaliste e alpinistiche la cui sede è nei
capoluoghi di provincia pur avendo diretti interessi e attività
nell'area dolomitica

Venezia - VE
Pordenone - PN

sistemi coinvolti

B Lozzo di
Cadore (BL)

E Vigo di Fassa 05.06. 7 – Catinaccio e
Museo Cultural Ladin
(TN)
2015 Latemar
(Sostenitore Fondazione) e
3 – Pale di San Martino Comun General de Fascia
(Sostenitore Fondazione)

Cadore – BL



















 Partecipanti per categorie rappresentate, valore percentuale
(N=296). La partecipazione nel complesso è stata equilibrata e
quasi tutte le categorie individuate in fase organizzativa sono state
coinvolte attivamente. Dal punto di vista meramente numerico si
può stimare che la rappresentatività complessiva delle varie
associazioni ed enti coinvolti nel percorso partecipativo sia ben
oltre le 15.000 persone.

data

A Cimolais (PN) 20.05. 4 - Dolomiti Friulane e
2015 d'Oltre Piave
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1. i prodotti del percorso partecipativo
participatory process outcomes
2. categorie rappresentate
represented categories
3. gli incontri territoriali
local meetings
4. i sistemi coinvolti
systems involved

19.06. 2 - Marmolada
2015
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L’ambient te man_sai dove sei, sai ciò che vale!
Il paesaggio e l’ambiente della Val di Fassa in 7
parole. Progetto di sensibilizzazione del Comun
General de Fascia su ambiente e paesaggio
Comun General de Fascia
Trentino, Italia
Val di Fassa, Trentino, Italia

L’ambient te man (l’ambiente in mano) è un

L’ambient te man (holding the environment) is

progetto di sensibilizzazione ambientale dedicato

an environmental awareness-raising project

alla popolazione della Val di Fassa e vuole mettere

dedicated to the population of the Val di Fassa

a fuoco il legame tra la consapevolezza locale (sai

focusing on the relationship between local

dove sei) ed il valore globale dell’ambiente (sai ciò

awareness (knowing where you are) and the

che vale).

global value of the environment (understanding

Sette parole per conoscere i paesi della Val di

its worth).

Fassa, sette temi per comprendere il valore

Seven words to get to know the villages of the Val

dell’ambiente, sette clip da “tenere in mano”.

di Fassa, seven topics to understand the value of

A ciascuno dei sette Comuni della valle è

the environment, seven clips to ‘hold’.

associata una parola-chiave che rappresenta

Each one of the seven municipalities of the valley

una caratteristica della Val di Fassa e

is assigned a keyword that represents a feature of

contemporaneamente richiama uno dei benefici

the Val di Fassa and simultaneously evokes one of

fondamentali che l’ambiente montano fornisce

the main benefits that the mountain environment

alla vita dell’uomo (i cosiddetti servizi ecosistemici).

provides to people’s life (the so-called ecosystem

Ogni tema è raccontato in un testo e sviluppato

services).

attraverso le immagini di un videoclip dedicato (e

Each topic is addressed in a text and developed

collegato ad un QRcode per dispositivi mobili).

through the images of a dedicated video clip

Tutti insieme, i temi collegano i valori ambientali

(connected to a QR code for mobile devices).

più rappresentativi della valle in un percorso

Together the topics combine the most

unitario e ne restituiscono l’immagine completa.

representative environmental values of the valley

Il progetto di comunicazione è composto da:

in a unified path and return their overall image.

21 videoclip con commento in italiano, ladino e

The communication project is made up of: 21 video

inglese e 7 videoclip in versione internazionale

clips with comments in Italy, Ladin and English,

accoppiati ciascuno ad un QRcode; 7 pannelli

and 7 international video clips associated with a

standard che sviluppano le sette parole chiave in

QR code; 7 standard panels that develop the seven

italiano, ladino ed inglese; 1 pagina web dedicata e

keywords in Italian, Ladin and English; 1 dedicated

1 totem informativo-tipo.

web page and 1 totem signage display template.

1
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cosa

oggetto
luogo
committente
cronologia
progetto

2 videoclip

raccontare la natura e il paesaggio di Fassa attraverso
una comunicazione semplice ma non banale

Moena
Soraga
Vigo
Pozza
Mazzin
Campitello
Canazei

testi
traduzioni
narratori
web design
graphic design

> i prati e la biodiversità
> l’Avisio e l’acqua
> la lingua e l’identità ladina
> le Dolomiti Patrimonio dell’Umanità
> i boschi e l’aria pura
> la gente e la cultura
> la Marmolada e il cambiamento climatico

Motivazioni della giuria

PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ DI VALLE VERSO AMBIENTE E PAESAGGIO
VAL DI FASSA (TRENTINO – ITALIA)
COMUN GENERAL DE FASCIA
2014 – 2015
A²studio srl_progetti e ricerche per il paesaggio alpino
Loredana Ponticelli, Cesare Micheletti e Claudio Micheletti, con Federico Maganzini
Ercamedia srl, Trento - Michele Carpano
Loredana Ponticelli
Sabrina Rasom CGdF (LAD), Clare Littlewood (EN)
Luigi Giuriato (IT), Loreta Florian (LAD), Marianna Cadorna (EN)
Ruggero Chiocchetti CGdF
A²studio srl, Trento

Progetto di sensibilizzazione ambientale dedicato
alla popolazione della Val di Fassa che vuole
mettere a fuoco il legame tra la consapevolezza

L'ambient te man (l’ambiente in mano) è un progetto di comunicazione ambientale dedicato alla
popolazione della Val di Fassa e vuole mettere a fuoco il legame tra la consapevolezza locale (sai dove
sei) ed il valore globale dell’ambiente (sai ciò che vale).
obiettivi
A ciascuno dei 7 Comuni della valle è associata una parola-chiave che rappresenta una elemento
caratteristico del paesaggio della Val di Fassa e contemporaneamente richiama uno dei benefici
fondamentali che l'ambiente montano fornisce alla vita dell'uomo (i cosiddetti servizi ecosistemici).
Tutti insieme, i temi collegano i valori ambientali più rappresentativi della valle in un percorso unitario e ne
restituiscono l’immagine completa; considerati singolarmente, trattano in modo locale valori d'interesse
globale.
metodo
Ogni tema è raccontato in un testo e sviluppato attraverso le immagini di un videoclip dedicato (e collegato
ad un QRcode per dispositivi mobili)

locale ed il valore globale dell’ambiente. 7
parole per conoscere i paesi della Val di Fassa,
7 temi per comprendere il valore dell’ambiente,
7 clip da “tenere in mano” in italiano, ladino e
inglese accoppiati ciascuno ad un QRcode,

JENT DA MONT | Natura e Cultura

pannelli standard, pagina web dedicata e totem

BOSĆ | l pòpul di èlbres
MARMOLÈDA | la Reìna Biencia

informativo-tipo per la pista ciclabile. Una

DOLOMITES | n paesaje de crep

sperimentazione innovativa capace di utilizzare

LADIN | la paroles de la natura

in modo semplice le opportunità concesse dalle
nuove tecnologie per un’attività di informazione e

VEISC | la formes de l'èga

sensibilizzazione replicabile a più scale.

PRÉ | la val di pré lonc

7 PAROLE
per conoscere i paesi della Val di Fassa,
7 TEMI
per comprendere il valore dell’ambiente,
7 VIDEOCLIP da "tenere in mano“

Motivation of the Jury’s selection
L'AMBIENT TE MAN_sai dove sei, sai ciò che vale!
Il paesaggio e l'ambiente della Val di Fassa in 7 parole

COMUN GENERAL de FASCIA
editing © A²studio srl

1

Environmental awareness-raising project
dedicated to the population of the Val di
Fassa focusing on the relationship between
local awareness and the global value of the
environment. Seven words to get to know the
villages of the Val di Fassa, 7 topics to understand

3

the value of the environment, 7 video clips to ‘hold’,
in Italian, Ladin and English, associated with a QR
code, standard panels, dedicated web page and
totem signage display for the bicycle track. An
innovative experiment able to use in a simple way
the opportunities provided by new technologies
for an information and awareness-raising activity
repeatable at a wider level.

4

1. “leggo, clicco, guardo”

‘leggo, clicco, guardo’
2. mappa delle “7 parole chiave” del progetto
map of the 7 project keywords
3. pannello informativo per spazi urbani
information panel for urban spaces
4. totem informativo per spazi aperti
totem signage display for open spaces
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Alle Terre Alte. Strategie per il riuso
dell’architettura del territorio rurale, progetti
per il ritorno alle Alpi
Mauro Marinelli Architetto
Trentino, Italia
Bresimo, Trentino, Italia

Terre alte, luoghi lontani e quasi dimenticati,

The Terre Alte (highlands) are faraway and

spazi una volta abitati che, dopo anni di fughe,

almost forgotten places, spaces that were once

isolamento, storie di povertà e subalternità

inhabited and which, after years of escapes,

alla città, giacciono abbandonati come risorse

isolation, poverty and subordination to the city,

preziose ormai inutili, scartati o imbalsamati

lie abandoned as valuable yet useless resources,

in inutilizzabili e retoriche musealizzazioni

discarded or embalmed in unusable and

stereotipizzanti.

rhetorical stereotyping museum displays.

Gli ultimi anni stanno testimoniando un ritorno

Over the past few years, we have been witnessing

alle Alpi, a quei suoli e manufatti abbandonati

a return to the Alps, to those abandoned areas

che tornano ad essere disponibili quali risorse

and artefacts that can become once again

produttive e spazi di vita, luoghi in attesa di un

productive resources and living spaces, places

destino diverso e finalmente pronti ad accogliere

that are waiting for a different fate and are finally

una nuova alpinità.

able to welcome a new generation of peasants.

Tra approfondimenti teorici e un progetto

Amongst theoretical investigations and a

sulla piccola Val di Bresimo in Trentino, la tesi

project on the small Val di Bresimo in Trentino,

di dottorato - elaborata con la collaborazione

the doctoral thesis - produced in collaboration

della Fondazione Edmund Mach - mette a punto

with the Edmund Mach Foundation - develops

un’innovativa metodologia di lavoro che, di

an innovative working method, that, when faced

fronte ad un brano di territorio rurale montano

with a rural mountain area that has experienced

con diversi fenomeni di abbandono, sappia

various forms of abandonment, is able to

riconoscere le forme dell’architettura di questo

recognise the architecture of this place, locate

territorio, identificare ciò che è abbandonato,

what is abandoned, imagine how a no longer used

immaginare come i suoli non più utilizzati possono

land can be reused as a productive resource,

essere riusati in quanto risorse produttive,

identify abandoned buildings that can act as

identificare gli edifici abbandonati che possono

drivers of land reuse, and devise strategies and

fungere da elementi generatori di un riuso

projects that allow new and existing buildings to

territoriale e individuare strategie e progetti che

become generators of a new rurality.

permettano a manufatti nuovi ed esistenti di
tornare ad essere presidio di una nuova ruralità.

1
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Motivazioni della giuria
2

La tesi identifica in modo accurato strategie e
pratiche per il riuso delle architetture rurali che
possono incentivare il ritorno alle terre alte.
Attraverso un approccio multidisciplinare il lavoro
è capace di testimoniare la complessità delle
problematiche da affrontare per il riuso delle
architetture rurali definendo limiti e possibilità
della disciplina architettonica che cerca di porsi
come luogo di confronto di saperi diversi.

Motivation of the Jury’s selection
The thesis accurately identifies strategies and
practices to reuse the rural architecture and
encourage a return to the Terre Alte. Through a
multidisciplinary approach, this work is able to
show the complexity of the issues that have to be
dealt with to reuse rural architecture, defining the
limitations and opportunities of the architectural
discipline that tries to be a place for sharing
different skills.

3

4

1. mappatura dell’abbandono e strategie di riuso
mapping of abandonment and reuse strategies
2. mappature della Valle di Bresimo
mapping of the Val di Bresimo
3. architetture per il ritorno rurale, quattro progetti
architecture for a return to rural living, four
projects
4. dettaglio dell’intervento sull’edificio destinato
alla lavorazione del raccolto
detail of the intervention on the building
destined to post-harvest processing
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Progetti partecipanti
Presented projects
Pojets participants
Teilnehmer Projekte
“Corso di progettazione di orti-giardino”.
L’orto come elemento del paesaggio
Pro Loco Cà Comuna del Meanese, Trentino, Italia
Meano, Trento, Trentino, Italia
Corso per la progettazione di orti–giardino che si
sviluppa in cinque incontri in cui si affrontano la
gestione e l’organizzazione spaziale degli orti con
particolare attenzione agli aspetti paesaggistici.
Course on the design of vegetable gardens
divided into five lessons addressing the
management and spatial organisation of
vegetable gardens with a special focus on
landscape.

Ragionamento sul concetto di paesaggio e
ristrutturazione di una malga nelle Valli Giudicarie
Federico Sartori Dottore, Trentino, Italia
Giudicarie, Trentino, Italia
La tesi di laurea in riassetto del territorio e tutela
del paesaggio intende fornire un’analisi degli
elementi da considerare nell’operare all’interno
del paesaggio attraverso lo studio di un “caso tipo”
nelle Valli Giudicarie.
The graduate thesis on regional planning and
landscape protection aims to provide an analysis
of the elements that have to be taken into consideration when intervening in the landscape through
the study of a test case in the Giudicarie Valleys.

Realizzazione di un orto giardino. L’Orto in Villa

Tra Land art e archittettura. Le cave di Quarzite

Pro Loco Cà Comuna del Meanese, Trentino, Italia

del Monte Bracco in Alta Valle Po

Meano, Trento, Trentino, Italia

Fabrizio Poggiolesi Architetto, Piemonte, Italia

Il progetto ha avuto come obiettivo la realizzazione

Barge, Piemonte, Italia

di un orto produttivo-didattico condotto in

Il progetto di tesi di laurea in architettura ha

agricoltura biologica con il desiderio di costituire

l’obiettivo di riqualificare un sito compromesso,

un’esperienza virtuosa nell’utilizzo di spazi

realizzare un nuovo paesaggio, prefigurare

improduttivi.

nuovi usi, riusare le grandi quantità di materiale

The goal of the project was to create a productive

abbandonato.

and educational vegetable garden based on

The goal of this graduate thesis in architecture

organic farming with a view to realising a virtuous

is to regenerate a damaged site, create a new

experience in the use of unproductive spaces.

landscape, prefigure new uses and reuse the
large amounts of abandoned material.
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Oronimi Bellunesi, ricerca in itinere sotto la

La Montagna Inclusiva

guida del prof. G.B. Pellegrini

ActivityTrentino, Trentino, Italia

Fondazione G. Angelini-Centro studi sulla montagna

Trentino, Italia

Veneto, Italia
Val di Zoldo, Veneto, Italia

Progetto educativo rivolto ai giovani e basato

Ricerca che affronta il tema delle trasformazioni

su attività da effettuare in montagna, seguite da

del paesaggio tramite la rilevazione degli oronimi.

docenti di materie diverse e da Guide alpine.

Condotta da CAI e insegnanti di diverse vallate

Educational project addressed to young people,

ha come obiettivo la pubblicazione di un atlante

based on activities to be carried out in the

toponomastico.
Research that addresses the topic of landscape
transformations through the survey of mountain
names. Conducted by the CAI (Italian Alpine Club)
and by teachers from different valleys, its goal is
the publication of an atlas of place names.

mountain followed by teachers in different
Parco didattico del castagno a Comabi - COMBY

subjects and Alpine guides.

Gianpaolo Bortolin Architetto, Veneto, Italia
Miane, Veneto, Italia
Laboratorio sperimentale per la coltivazione
del marrone che cerca di integrare la tutela e
la salvaguardia del bosco con le potenzialità
turistico-naturalistiche, riportandolo all’attenzione
delle comunità locali.
Experimental lab for chestnut cultivation that
tries to integrate the protection and safeguard
of the forest with its tourism and nature
potential, bringing it back to the attention of local
communities.

“OP! il paesaggio è una parte di te” Osservatorio
Osservatorio locale per il paesaggio del Canale di

Le attività sportive nel paesaggio bi-stagionale:
il ruolo dell’impianto a fune Pinzolo-Campiglio e
della stazione di Plàza

Brenta, Veneto, Italia

Federico Dallavalle Ingegnere, Trentino, Italia

Ex Comunità Montana del Brenta

Parco Naturale Adamello-Brenta, Trentino, Italia

del paesaggio del Canale di Brenta

Vicenza, Veneto, Italia

Tesi di laurea condotta su un’area alle pendici

Osservatorio del paesaggio per un territorio di

delle Dolomiti di Brenta, tra Pinzolo e Madonna di

circa 60 kmq e 10.000 residenti. Corsi, focus

Campiglio, finalizzata allo studio di nuovi modi di

group, questionari, educazione, installazioni,

fruizione del paesaggio assistiti dalle tecniche di

un portale web e un Festival per condividere la

comunicazione multimediale.

gestione del paesaggio.

Graduate thesis conducted on an area located

Landscape observatory for an area of about 60sq.

on the slopes of the Brenta Dolomites, between

km and 10,000 residents. Courses, focus groups,

Pinzolo and Madonna di Campiglio, aimed at ana-

questionnaires, education, installations, a web portal

lysing new ways of using the landscape, supported

and a festival to share landscape management.

by multimedia communication techniques.

Il ruolo delle proprietà collettive nello sviluppo
del territorio. Il caso delle valli di Fiemme e Fassa
Andrea Rosà Ingegnere, Trentino, Italia
Valli di Fiemme e Fassa, Trentino, Italia
Tesi di laurea sul ruolo delle proprietà collettive,
finalizzata a valutare l’incidenza che i sistemi di
gestione e uso collettivo delle risorse naturali
hanno sulle componenti ambientale, economica,
sociale e culturale di un territorio.
Graduate thesis in Environmental and Land Engineering
on the role of common properties, aimed at assessing
the impact that the management and collective use of
natural resources has on the environmental, economic,
social and cultural components of a territory.
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Iniziativa editoriale rivista “Aquile”

Rivista di cultura alpinistica, storia e tradizioni

Regole di Spinale e Manez: tra memoria e futuro.
Memorie di Comunità: dalla gestione collettiva
ultracentenaria agli insegnamenti per il futuro
Regole di Spinale e Manéz, Trentino, Italia
Giudicarie, Trentino, Italia

locali. Sviluppa l’idea che l’armonizzazione delle

Programma di ricerca e formazione per

risorse culturali ed economiche può favorire

sensibilizzare le comunità locali alla riscoperta

forme innovative di turismo sostenibile e nuovi

della loro storia e della loro vocazione cooperativa,

scenari economici e culturali.

attraverso la raccolta e la conservazione di

Associazione “Aquile”, Trentino, Italia
Valli di Primiero e Vanoi, Trentino, Italia

Magazine on Alpine culture, history and local tradi-

documenti e memorie.

tions. It develops the idea that the harmonisation

Research and training programme to raise the

of cultural and economic resources can encour-

local communities’ awareness of the importance

age innovative forms of sustainable tourism, and

of rediscovering their history and cooperative

new economic and cultural scenarios.

mission, through the collection and conservation
of documents and essays.

Ortintavola
Amici della Terra Alta Val di Non, Trentino, Italia
Alta Val di Non, Trentino, Italia
Azione di valorizzazione del paesaggio attraverso
la costituzione di un sistema di vendita a filiera
corta che ha portato un cambiamento nella
coltivazione, il recupero di terreni marginali e la
realizzazione di manufatti produttivi.
Initiative for landscape enhancement through
Le sfumature del paesaggio: dalla conoscenza
alla consapevolezza
Parco Naturale Adamello Brenta, Trentino, Italia
Val Rendena, Pinzolo, Trentino, Italia
Azione formativa per insegnanti delle scuole
primarie e secondarie che sviluppa il concetto
di paesaggio come punto di riferimento per la
conservazione e la trasformazione del territorio.
This training initiative, addressed to primary and
secondary school teachers, develops the idea of
landscape as a benchmark for the transformation
and conservation of the territory.

the constitution of a short supply chain sales
system that led to a change in cultivation, to the
recovery of marginal areas and to the creation of
production facilities.
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Interventi di riqualificazione nel Bosco della Città

Progetto didattico “Messaggio Paesaggio”

Studio Forestale Martinelli, Trentino, Italia

Parco Naturale Adamello Brenta, Trentino, Italia

Rovereto, Trentino, Italia

Valli Giudicarie, Trentino, Italia

Riqualificazione turistico-ricreativa di un’area

Dedicato alle scuole primarie, indirizza l’attenzione

boscata presso Rovereto, attraverso il recupero

dei bambini verso il paesaggio quotidiano.

e la messa in sicurezza della viabilità pedonale, la

I bambini hanno avuto la possibilità di guardare

realizzazione di un’aula didattica e di un anfiteatro

con nuovi occhi al loro territorio.

nel bosco.

Dedicated to primary schools, it draws children’s
attention on everyday landscapes. Children had

Tourism and recreation revitalisation of a
wooded area through the recovery and safety
enhancement of pedestrian road systems,
the creation of a teaching room and of an
amphitheatre in the forest.

the opportunity to see their land with new eyes.
Biblioigloo. Ingaggia un libro a 1.333 libri sul
livello del mare
Servizio Bibliotecario della Paganella, Trentino, Italia
Andalo, Trentino, Italia
Una biblioteca sulle piste da sci in una struttura
geodetica attrezzata: esempio virtuoso di
collaborazione tra pubblico e privato per la
promozione culturale.
A library on the ski slopes in a fully-equipped
geodesic structure: virtuous example of cooperation
between the public and private sector for cultural
promotion.

L’energia di biomassa legnosa: un’occasione
di progetto. La progettazione di una centrale
di teleriscaldamento a Lamen (Feltre) come
opportunità di riqualificazione e valorizzazione
Giulia Pauletti Architetto, Veneto, Italia
Lamen, Feltre, Veneto, Italia
Tesi di laurea per valutare la fattibilità della
produzione di energia rinnovabile utilizzando il
legname dei boschi locali. L’infrastrutturazione
interrata della centrale può essere il supporto per
un percorso pedonale-ciclabile.
Graduate thesis that aims to assess the feasibility of
renewable energy generation from local wood. The
underground construction of the power plant can
serve as support for a pedestrian and bicycle track.

Terre coltivate. Storia dei paesaggi agrari del

SottoSopra

Trentino

Fondazione Museo storico del Trentino, Fondazione

Fondazione Museo storico del Trentino, Trentino, Italia

Stava 1985, Ecomuseo Argentario, Associazione la

Trentino, Italia

Miniera Darzo, Trentino, Italia
Storo, Tesero, Trento, Trentino, Italia

Una mostra alle Gallerie di Piedicastello e una
pubblicazione, per documentare la continuità e i
cambiamenti che hanno investito storicamente il
territorio agrario del Trentino.

Realizzazione di documentari finalizzati alla
conoscenza dei principali paesaggi minerari del
Trentino. La storia delle attività estrattive è un mezzo
per raccontare le trasformazioni del territorio e

An exhibition held at the Gallerie di Piedicastello

l’evoluzione del modi di vita delle popolazioni.

and a publication to document the continuity and

Short films aimed at increasing the understanding

transformations that Trentino agricultural areas

of Trentino mining landscapes. The history

experienced over the centuries.

of mining activities is a means to narrate the
transformation of the territory and the evolution of
the population’s way of life.
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L’Eco delle Dolomiti
Il Sextante di Mariapia Ciaghi, Trentino, Italia
Aree Dolomitiche, Alto Adige-Südtirol,
Friuli Venezia Giulia, Trentino, Veneto, Italia
Ipotesi editoriale di una rivista che intende
promuovere la cultura della montagna e il
paesaggio dolomitico cercando di dare voce
e spazio alle aspettative e alle preferenze delle
comunità.
Publishing project for a magazine that aims
to promote the culture of the mountain and of
the Dolomites landscape by trying to give voice
and space to the community’s expectations and
preferences.

Stepping Stones. Un progetto integrato per
ri-abitare la montagna
Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e
del Paesaggio, Piemonte, Italia
Saret di Bergemolo, Demonte, Piemonte, Italia
Una ricerca progettuale multidisciplinare su
un nucleo abbandonato e in rovina di mezza
montagna, curato dagli studenti della Scuola
di Specializzazione in Beni architettonici e del
paesaggio del Politecnico di Torino.
A multidisciplinary research project on an
abandoned and crumbling housing cluster in a low
mountain area, conducted by the students of the
post-graduate school in architectural and landscape
heritage of the Polytechnic University of Turin.

Che la cultura sia strumento

Le fonti per la storia. Per un archivio delle fonti

TeSto-Cooperativa di ricerca Territorio, Storia e

sulle valli di Primiero e Vanoi

Società – Società cooperativa, Trentino, Italia

TeSto-Cooperativa di ricerca Territorio, Storia e

Comunità di Primiero, Trentino, Italia

Società – Società cooperativa, Trentino, Italia

Ricerche sul territorio della Comunità di valle,

Progetto di ricerca per l’individuazione, la schedatura

articolate su tre diverse scale: dallo studio con
approccio archeologico di un maso, all’indagine
storica di un contesto agricolo fino all’analisi storica
di un intero territorio comunale.

Comunità di Primiero, Trentino, Italia

e la consultazione di diverse fonti sulla storia delle
valli (archivistiche, bibliografiche, fotografiche,
architettoniche, orali, di cultura materiale,
archeologiche, storico-artistiche, cartografiche).

Research projects on the valley community

Research project for the identification, cataloguing

conducted on different scales: from the study of

and consultation of different sources on the history

a maso (mountain farm) with an archaeological

of valleys (archives, bibliographical references, pho-

approach, to the historical investigation of an

tos, as well as architectural, oral, cultural, archaeolog-

agricultural context and of an entire municipal area.

ical, historical and artistic, and cartography sources).
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Recupero del territorio ed impianto di nuovo

Corridoi ecologici - Casi studio nella Provincia

vigneto in Vallarsa

di Bolzano

Associazione Rio Romini, Trentino, Italia

Leonardo Tornambè Architetto e Esmirald Halilaj

Vallarsa, Trentino, Italia

Dottoressa, Alto Adige-Südtirol, Italia
Alto Adige-Südtirol, Italia

Valorizzazione dell’ambiente mediante il recupero
di alcuni ettari di terreni in via di abbandono.

Programma di ricerca e formazione per azioni

Innesco di processi produttivi nel settore agricolo

di minimizzazione degli incidenti stradali che

con il coinvolgimento delle residue forze lavorative

coinvolgono la fauna selvatica, e di miglioramento

ancora presenti nella valle.

della connettività ecologica.

Environmental enhancement through the

Acqualeggendo il territorio

recovery of some hectares of abandoned land.

Associazione Verdi Intenti, Veneto, Italia

Triggering of manufacturing processes in the

Frazione Volargne, Dolcè, Veneto, Italia

farming sector with the engagement of the
residual workforce still in the valley.

Research and training programme with measures
aimed at reducing road accidents involving wild
animals and at improving ecological connectivity.

Progetto formativo strutturato su due livelli di
lettura del tema dell’acqua: il primo legato alla
conoscenza dei caratteri generali del territorio;
il secondo, più in dettaglio, alla conoscenza del
territorio locale.
Training project organised into two levels of
interpretation of the topic of water: the first is
related to the knowledge of the territory’s general
features, the second, more thorough, to the
knowledge of the local territory.

Urban trail
Studio Faleri, Lombardia, Italia
Brescia, Lombardia, Italia
Programma di trekking urbano lungo un
percorso che promuove paesaggi naturalistici
e architettonici importanti, scorci di rilevanza
culturale e la visita a una mostra e alla biblioteca
presso la sezione del CAI.
Urban trekking along a route that promotes
important environmental and architectural
landscapes, culturally-relevant views, and a visit to
an exhibition and a library at the premises of the
Example. Transect Giovo-Lisignano/Albiano

CAI (Italian Alpine Club).

Architecture of/in the marginal spaces.
A methodological approach for the territory of
the low and medium mountain

Example. Transect Faver/Segonzano-Sevignano.
DICAM-University of Trento, Trentino, Italia

Valle di Cembra, Trentino, Italia

Piano di sviluppo sostenibile per Trento 2050
candidate city for Olympic winter games
Rocco Zanoni Architetto, Trentino, Italia
Example. Transect Grumes-Valda-Grauno/Sover.

Trento, Trentino, Italia

Tesi di dottorato sulle trasformazioni degli spazi

Tesi di laurea che analizza gli effetti di una

marginali della mezza montagna. Lo studio,

eventuale candidatura di Trento ai Giochi olimpici

attraverso applicazioni al caso della Val di Cembra,

invernali valutando ricadute e impatti, positivi e

definisce un approccio metodologico utile per la

negativi, sul territorio.

pianificazione paesaggistica.

Graduate thesis that analyses the effects of a

Doctoral thesis on the transformations of marginal

possible candidature of Trento to host the Olympic

spaces in low and medium mountain areas. The

Winter Games by assessing positive and negative

study, through applications to the case of the Val

repercussions and impacts on the territory.

di Cembra, defines a methodological approach to
landscape planning.
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Recupero antichi vitigni e terrazzamenti

Festival del gioco

Associazione per la valorizzazione degli antichi

StudioXarchitettura, Trentino, Italia

vitigni della Valsugana, Trentino, Italia

Comunità degli Altopiani Cimbri, Trentino, Italia

Valsugana, Trentino, Italia

Una serie di installazioni in luoghi diversi nei

Buona pratica per la gestione del paesaggio

comuni degli Altopiani Cimbri, predisposti per

attraverso la valorizzazione degli antichi vitigni,

eventi e festival locali, che stimolando i sensi,

il recupero sostenibile dei terrazzamenti e il

trasformano la percezione distratta del paesaggio

ripristino dei muri a secco.

in una esperienza consapevole.

Good practice for landscape management

A series of installations located in different places in the

through the revitalisation of old vineyards, the

municipalities of the Magnifica Comunità degli Altipiani

sustainable restoration of terraces and the

Cimbri on occasion of local events and festivals, which

recovery of dry walls.

stimulate the senses thus turning the distracted perception of the landscape into a conscious experience.

