
Il viaggio inizia lungo il
naturale tratto d'unione, ma
anche cesura, con la
Mitteleuropa. Progetti
sociali, culturali,
commerciali e abitativi che
fanno del territorio una
risorsa, oltre a una fonte
d'ispirazione

Our travels begin along the
naturai trait d'union (and
caesura) with Mitteleuropa,
It's where examples of social,
cultural, commercial and
residential architecture use
locai elements saas a source of
inspiration. zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaWVTSRQPOMLIGFEDCBA

Il primo itinerario si snoda tra il passo monta-
no Colle di Cadibona (al confine tra le Alpi e gli
Appennini) eil Pizzo di Gino in provincia di Co-
mo (al confine tra Alpi occidentali e orientali).
Qui i progetti dialogano conla storia e mediano
condizioni sfavorevoli all'insediamento con-
temporaneo. Il Cabanondi Garessio reinterpre-
ta un annesso rurale senza chela memoria di-
venti un limite mentre il parcheggio di Bada-
lucco stempera una morfologia severa.

Il settore piemontese mostra la montagnache
resiste, quella di Paraloup, che punta sul rac-
conto della Resistenzaper rilanciarsi, e di Osta-
na, che reagisce allo spopolamento. Superato
Borgiallo, dove un recupero valorizza un tas-
sello residenziale tradizionale, si scendeverso
la Brianza conla velostazione di CesanoMader-
no e laTorre di Villa d'Adda, oggi biblioteca.

Allontanandosi dalla città, la casa al Passo
delCavallo fa entrare il paesaggionella dimen-
sione domestica. Superato il Pizzo di Gino, si
prosegue lungo le Alpi orientali. La Latteria
Sociale a Postalesio prevedespazi moderni per
il commercio, mentre a Cornano Terme s'inda-
ga l'armonia conil paesaggio.A Molveno, da un
vulnus ambientale nascono arte e dialogo.

Le architetture sono legate alresidenziale a
Castello Molina, al sociale a SanMartino in Pas-
siria e alla cultura a Laives, ma anche ai servi-
zi, con la caserma dei Vigili del fuoco di Bren-
nero. A Fortezza riaffiora il dialogo conla storia,
mentre a Bressanone emerge l'innovazione.

Attraversando le Dolomiti, il Bivacco Fanton
è in via di completamento. Scendendo verso
valle, incontriamo progetti di riuso: l'ex-villag-
gio Eni e la baita nella Foresta dei Violini. Il
rapporto con la natura si declina in maniera
contemplativa nel progetto di Biirgi e produt-
tiva in quello di Land, mentre adAquileia l'am-
biente si fonde conla storia. Sigiunge, infine,
a Villorba dove la Cantina Pizzolato rilancia
un'area agricola a rischio degrado.

The first itinerary goesfrom the Colle di Cadi-
bonamountain pass (the border between Alps
andApennines) to the Pizzo di Gino in the prov-
ince of Como (the border between Western and
Eastern Alps). The built surroundings are a
dialogue with history and a mediation of unfa-
vourable conditions for contemporary living.
The Cabanonhut in the town of Garessio rein-
terprets the rural shed.Theparking lot in Bada-
lucco tempers the site's severe morphology.
In the Piedmont region, mountain culture is
being preserved in Paraloup, a hamlet known
for Resistance soldiers during World War II. In
Ostana,renewal isaimed against depopulation.
From Borgiallo, where anew component en-
hances a traditional group of row houses, we
descendtoward Brianza, where the Velostazi-
one bicycle station is a new amenity and the
ancient Torre di Villa d'Adda is arevamped has
become alibrary. Away from the city, the house
by Passodel Cavallo gives the landscape a do-
mestic embrace.

At Pizzo di Gino, we enter the Eastern Alps,
where the diary cooperative in Postalesio con-
ducts business in amodera setting, while in
Cornano Terme, a hydropower station mimics
a pair of erratic boulders. At Molveno, drainage
of the lake became an opportunity to display
art. Architecture serves the disabled in San
Martino in Passiria; it serves culture in Laives,
and rescue work in Brennero, where a fire sta-
tion is inserted into the foot of alandslide. In
Fortezza, history has come alive. Crossing the
Dolomites, the Fratelli Fanton mountain cabin
is almost finished. Descending toward the val-
ley, we come across the former holiday village
for employees of the Eni power company, while
a forestry cabin in the hasbeen
taken apart and remounted in amore hospita-
bleway. Our final Alpine stop isVillorba, where
the Cantina Pizzolato winery has renewed an
agricultural area, saving it from industriai use.
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Alpi Occidentali/Western Alps
Garessio (CN)
Piemonte/Piedmont
Cabanon, una baracca
contemporanea nelle Alpi liguri
Cabanon, a contemporary hut
Progetto/Architect: Studio Officina 82
Gruppo di progettazione/Design team:
Fabio Revetria, Lara Sappa
Committente/Client: privato/private
Reaiizzazione/Built: 2017 yutsrponligfeaIC

Il progetto, zywvutsrqponmlkihgfedcbaVTPLIFBAattualmente in fase di
ultimazione, èstato ideato partendo
dallo studio dettagliato delle costru-
zioni rurali dell'Alta Val Bormida e
della Val Tanaro, al confine t r a Pie-
monte, Liguria e Francia: edifici qua-
li fienili o depositi per il fogliame ai
bordi dei castagneti. Proporzioni,
sistema strutturale e dettagli costrut-
tivi sono stati rielaborati per dare
vita a una casetta a servizio dell'abi-
tazione principale, mantenendo
nell'insieme un legame forte con
l'architettura rurale, innovando dun-
que, pur senza negare gli archetipi
tradizionali.

Il volume ha una base planimetrica
quadrata con i lati di 5,5 metri e si
trova nel territorio delle Alpi liguri,
a mille metri di altitudine. All'inter-
no, un soppalco ligneo suddivide lo
spazio in due livelli.

Il progetto ha inteso reinterpreta-
re l'architettura leggera a servizio
delle attività agricole, attualizzan-
dola e rendendendola compatibile
con nuove funzioni, mantenendo il
dialogo tra il paesaggio e un'immagi-
ne costruttiva consolidata. La dépend-
ance agricola di u n tempo diviene
oggi uno spazio multifunzionale che
può servire da atelier o casa per gli
ospiti.

Currently in its final construction
phase, the hut was designed after a
detailed study of rural constructions
in Val Bormida and Val Tanaro, on
the border between Piedmont, Ligu-
ria and France. These included
haylofts and shacks for leaves built
on the edges of chestnut groves. Pro-
portions, st ru ct ur al systems and
construction details were reworked
for the design of asmall cabin acting
as an addition to the main house.

There is a strong link to rural ar
chitecture and an innovative compo-
nent th at does not break with tradi-
tional archetypes. In pian, the hut is
a square with 5.5-metre sides. In
height, it is divided into two levels by
a timber loft. Located in the Ligurian
Alps at 1,000 metres altitude, the hut
reinterprets the lightweight archi-
tecture of farming activities, upda-
ting it, making it compatible with new
functions, and maintaining the dia-
logue between the landscape and a
familiar construction type.

The rustie outbuilding of the past
has become amultifunctional space
that can be used as an atelier or guest
house.

In questa pagina: una
veduta estiva del lato sud
est del Cabanon con i

portelloni aperti. Pagina a
fronte: in alto, un dettaglio
del taglio di luce sul lato
nord; sotto, il lato sud

d'inverno
Thìs page: summertime
view f rom the southeast

with open sides. Opposite
page, from top: a slit of
light on the north side;
wintertime view from the

south
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Alpi Occidentali/Western Alps
Badalucco (IM)
Liguria
Parcheggio pubblico in località
Premartin
Public parking lot in Premartin
Progetto/Architect: mag.MA architetture
Gruppo di progettazione/Design team:
Marco Roggeri, Alessia Rosso,
Gianpiero Peirano, Marzia Cicala
Committente/Client:
Comunale di Badalucco
Realizzazione/Built: 2017 uoldcaB

Badalucco, zywvutsrqponmlkjihgfedcbaTSPLJIHEDCin provincia di Imperia,
è u n tipico paese dell'entroterra li-
gure dedito alla cultura dell'olio e al
turismo. Il fitto abitato è circondato
da terrazzamenti coltivati a ulivi e
attraversato dalla strada statale 548
che, dal mare, raggiunge le comunità
della valle.

La conformazione del paese rende
quasi impossibile sostare nel centro
abitato e crea pu n t i di particolare
criticità perla viabilità. Il nuovo par-
cheggio in località Premartin assume
quindi un grande valore strategico.
E posto all'altezza dell'ingresso dell'a-
bitato per chi proviene dal mare e
consente di raggiungere il ce nt ro
storico percorrendo un antico sen-
tiero t r a terrazze olivate e vecchie
case di pietra.

Concluso nel giugno del 2017, è in-
serito allabase del pendio quale pro-
secuzione dei terrazzamenti, con i
quali è coerente per forma, propor-
zioni e materiali.

Ha la forma di un parallelepipedo
elementare ed è pensato come aggre-
gazione di due elementi distinti,
ognuno dei quali identificato dall'u-
tilizzo di u n materiale: la pietra, a
richiamare i terrazzamenti, e il legno,
sotto f o rm a di un a successione di
listelli verticali a scandire il lungo
prospetto frontale, garantendo un'a-
deguata ventilazione antincendio.

I due elementi slittano orizzontal-
mente tra loro generando percorsi e
funzioni eriducendo la rigidità di una
sagoma di per sé monolitica, pur sen-
za comprometterne l'essenzialità.

Badalucco lies in the province of Im-
peria. It is a typically Ligurian inland
town whose livelihood is based on
olive oil and tourism. The dense urban
layout is surrounded by terraces of
olive trees, and crossed by st r ad a
statale 548, aroad running from the
coast to the communities in this val-
ley. The town's conformation makes
it practically impossible to park in
the centre, so traffic is very congest-
ed at certain spots. The newparking
lot in Premartin is therefore of great
strategie value. It is located at t he
entrance to the town for those arriv-
ing from the sea.Downtown is reached
by foot over an ancient walkway
through terraces planted with olive
trees and old houses made of stone.

Completed in June 2017, the lot is
inserted at the foot of a hill lying in
the continuation of th e terracing,
with which it is coherent in shape,
proportions and materials. Its form
is th at of an elementary paral-
lelepiped, an d is conceived as t he
joining of two distinct elements, each
of which is distinguished by a certain
material: stone as areference to the
terraces; and wood in t he form of
vertical slats to create a ventilated,
fire-resistant closure for the f ro n t
facade. Stone lies atop wood in a long
horizontal composition, forming
walkways and reducing the rigidity
of the monolithic composition with-
out compromising its elementary
nature.

In questa pagina: il volume
del parcheggio inserito
alla base del pendio quale
ideale prosecuzione dei
terrazzamenti agricoli.

Pagina a fronte: la vista
sull'esterno attraverso i
listelli di legno
This page: the parking lot

is inserted into the base
of the hill as a
continuation of the
olive-planted terraces.
Opposite page: views
outward through the

wooden slats of the
closure
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Alpi Occidentali/Western Alps
Rittana (CN )/
Piemonte/Piedmont
Recupero della borgata Paraloup
Restoration of the hamlet
Paraloup
Progetto/Architect: Daniele Regis,

Valeria Cottino, Dario Castellino,

Giovanni Barberis

Committente/Client:

Fondazione Nuto Revelli

Realizzazione/Built: 2015

f'iiP'NIlMf'fl'l ì utrpomlhgfedcbaTPI

Il recupero della borgata Paraloup zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaWVTSRPNMLIFECAi n

Valle Stura - simbolo della Resisten-
za ma anche icona del patrimonio
architettonico rurale alpino - testi-
monia la possibilità di riportare alla
vita una realtà in completo abbando-
no, instaurando un dialogo fecondo
tra patrimonio storico e architettu-
ra contemporanea. La filosofia del
recupero si basa sui principi fonda-
mentali della conservazione e del
restauro: riconoscibilità, reversibi-
lità e minimo intervento.

I progettisti hanno lasciato le trac-
ce delle rovine quale memoria di per-
corso e hanno ricostruito l'immagine
della borgata in modo unitario, ri-
spettando le relazioni esistenti tra
paesaggio e insediamento.

Particolare attenzione è stata posta
alla scelta di materiali naturali e di
sistemi a basso consumo energetico,
a dimostrazione delle concrete pos-
sibilità di r i p en sar e il tem a della
sostenibilità anche nel recupero di
edifici storici: come isolante è stata
utilizzata la lana di pecora (prodotta
dal vicino Ecomuseo della Pastorizia);
è stato inoltre installato un impian-
to fotovoltaico e utilizzata energia
da biomassa.

Così Paraloup oggi è u n a realtà
nuovamente pulsante che ospita im-
portanti kermesse culturali organiz-
zate dalla Fondazione Nuto Revelli
in collaborazione con il Rifugio Para-
loup - workshop, mostre, concerti,
conferenze e attività teatrali - oltre
a un museo multimediale della Resi-
stenza. Ci sono poi un rifugio aperto
anche d'inverno per escursioni con
racchette daneve e scialpinismo, una
foresteria per 30 persone eun risto-
rante con 40 coperti.

The hamlet of Paraloup inValle Stura
is a symbol of the Resistance during
World War II. It is also an iconic piece
of rural Alpine architecturalheritage.
Its renewal shows the possibility of
bringing an abandoned hamlet back
to life and establishing a fruitful di-
alogue between historical heritage
and contemporary architecture. The
philosophy behind the restoration is
based on the fundamental principles
of preservation: recognisability, re-
versibility and minimal design. The
architects left traces of the ruins as
a memory of the process and reoon
structed the hamlet's image in a uni-
tary way, in full respect of the existing
relations between landscape and
settlement. Much attention was giv-
en to the choice of naturai materials
and low energy consumption, demon-
strating t he concrete feasibility of
embracing sustainability in the re-
habilitation of oldbuildings. Insula-
tion is sheep's wool produced by the
nearby Ecomuseo della Pastorizia;
photovoltaic panels an d biomass
produce electricity. Ali this has made
Paraloup a thriving community where
cultural initiatives are hosted, or-
ganised by the Fondazione Nuto Rev-
elli in collaboration with the Rifugio
Paraloup: workshops, exhibitions,
concerts, conferences and theatrical
events. Amultimedia museum is also
featured. A mountain shelter is open
summer and winter for snowshoe
excursions and ski mountaineering.
It sleeps 30 and has a 40-seat restau-
rant.

in questa pagina: a

sinistra dall'alto, dettaglio
della facciata sud della
baita multimediale in
castagno non trattato e la
saletta che ospiterà il

museo della Resistenza: in
basso, l'esterno
dell'edificio. Pagina a
fronte: la sala polivalente
della Baita Barberis

This page: left column,
from top, detail of the
untreated chestnut
cladding on the south
front of the multimedia

cabin, and the room that
will host the Museum of
the Resistance; bottom,
the museum from the
outside. Opposite page:

the multif unctional room
of Baita Barberis
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Alpi Occidentali/Western Alps
Ostano (CN)
Piemonte/Piedmont
Centro culturale Lou Pourtoun
Cultural centre Lou Pourtoun
Progetto/Architect: Massimo Crotti,
Antonio De Rossi, Marie-Pierre Forsans
Gruppo di progettazione/Design team:
Massimo Crotti, Antonio De Rossi, Marie-
Pierre Forsans con/with Studio Associato
GSP (Roberto Trabacca, Giovanni Depaoli),
Luisella Dutto, Stefano Beccio, Ivano
Testone, Luisella Dutto, Mario Sassone,
Marco Simonetti
Committente/Client: Comune di Ostano
Fase di progetto/In progress: 2011 -tsonaO

Ostano, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaWVUTRQPONMLIECAnell'Alta Valle Po, è un borgo
occitano che, ormai spopolato, ha
puntato sulla qualità del paesaggio
costruito e sulla cultura per configu-
rarsi come laboratorio nel quale l'ar-
chitettura sia uno strumento per la
creazione di una nuova identità cul-
turale e imprenditoriale.

Oltre al vasto riuso delle preesi-
stenze, il progetto Laboratorio di
Architettura Alpina h a dato vita a
una collezione di opere pubbliche
progettate da un gruppo di profes-
sionisti e docenti del Politecnico di
Torino che gioca intorno al sottile
confine tra eredità e contemporanei-
tà, sto r i a e innovazione: il grande
Centro culturale Lou Pourtoun (inau-
gurato nel 2015), a 1.400 metri di
quota, che r i p r end e un principio
insediativo locale giocando sull'in-
treccio distributivo verticale e oriz-
zontale; il Porto Ousitano (2014), un
intervento costituito da un'ala pub-
blica con infopoint-negozio, una pa-
lestra di roccia outdoor e spazi pub-
blici; un Centro benessere e sportivo
(2014), edificio a consumo quasi zero
(geotermia, fotovoltaico esolare ter-
mico) che reintroduce, caso unico
nelle Alpi occidentali oggi, il principio
della muratura in pietra portante.

Queste opere si sono avvalse di fi-
nanziamenti europei e regionali e
hanno permesso il riawio delle com-
petenze costruttive locali a seguito
di un processo condiviso con l'Unio-
ne Nazionale Comuni Comunità Enti
Montani che r i e nt ra in un a vasta
iniziativa di recupero dei borghi al-
pini. Così, mentre a cavallo del 2000
Ostana ospitava solo sette residenti,
oggi sono più di 50, soprattutto gio-
vani coppie che lavorano in loco.

Ostano, where the Occitan language unlgea
(langue d'oc) was traditionally spoken,
used to be a depopulated hamlet. The
aim here was to reconfigure Ostana
as an experiment in which architec-
ture is an instrument with which to
create a new cultural and entrepre-
neurial identity.

In addition to the vast reuse of the
existing buildings, the project Labo-
ratorio di Architettura Alpina gener-
ated several public works designed
by agroup of professionals and teach-
ers from the Turin Polytechnic. The
works hinge on the subtle borderline
between heritage and contempora-
neity, between history and innovation.
The big cultural centre Lou Pourtoun,
inaugurated in 2015, lies at 1,400 me-
tres altitude. The design follows a
locai building type, emphasising the
intricate play of vertical and horizon-
tal elements. The Porto Ousitano
(2014) offers an information booth,
shop, outdoor climbing wall and pub-
lic spaces. A spa and sports centre
(2014) is housed in a building with
almost zero energy requirements from
the grid. It runs on geothermal, pho-
tovoltaic and solar panels. It is a rare
example in the Western Alps of struc-
tural stone walls.

Ali these works received funding
from the European Union and from
the Piedmont Region. They served to
rediscover locai constructional know-
how in collaboration with the Unione
Nazionale Comuni Comunità Enti
Montani, a process t ha t is p ar t of a
larger initiative to resuscitate Alpine
hamlets. While in the year 2000, Os-
tana counted only 7 residents, there
are now over 50, especially young
families that work locally.

In questa pagina:a

sinistra, veduta sul
paesaggio dal centro Lou
Pourtoun, a 1.400 metri sul
livello del mare; in basso, il

centro di accoglienza
Porto Ousitano che
ospita, tra gli altri, un
infopoint, spazi pubblici e
una palestra di roccia.

Pagina a fronte: vedute
d'insieme del centro Lou
Portoun

This page: left, view onto
the landscape from the
Lou Pourtoun cultural

centre at 1,400 metres
altitude; bottom, the Porto

Ousitano welcome centre
has an information desk,
public spaces, a climbing
wall, and more. Opposite

page: different views of
the Lou Pourtoun cultural
centre
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Alpi Occidentali/Western Alps
Borgiallo(TO)
Piemonte/Piedmont
Casa di mezza montagna
Halfway mountain house
Progetto/Architect: De Amicis Architetti

Gruppo di progettazione/Design team:

Giacomo De Amicis, Bruna Rivolta, Rossella

De Stefanis, Luigi Bartoli

Committente/Client: privato/private

Realizzazione/Built: 2013 trolihgedaTIB

Il territorio di Borgiallo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaTSOLIHFCAè caratteriz-
zato dalla presenza di una tipologia
edilizia a cortina che si sviluppa lun-
go la linea di massima pendenza del
terreno. Le quote di ogni unità abita-
tiva sono, di conseguenza, differenti
tra loro ma la coerenza dell'insieme
è garantita dalla presenza (oggi per
legge) di facciate r i t m at e con pila-
strature bianche che conferiscono
un ordine latente.

La cortina sorge al limite dell'edi-
ficato, definendo di fatto uno spar-
tiacque t r a i boschi a nord e i prati/
orti a sud; spartiacque evidenziato
da un trattamento diversificato non
solo dei fronti (pietra a nord e into-
naco a sud) ma anche delle falde dei
tetti (pietra a nord e cotto a sud).

L'intervento, completato nel 2014,
ha previsto demolizione e ricostru-
zione di un singolo tassello e, in larga
parte, ha riaffermato tutte le parti-
colarità del contesto, reinterpretan-
dole però in chiave contemporanea.

Il gesto 'eversivo' è rappresentato
dalla rottura della cortina tramite la
formazione di un che
da un lato fa emergere il magnifico
bosco di castagni e, dall'altro, ritaglia
un nuovo tipo di spazio coperto am-
pliandone i confini e gli usi. Sopra di
esso è appesa la sta nz a principale
dalla quale si gode di una spettacola-
re vista verso la pianura.

La distribuzione verticale è arti-
colata in modo da sfumare le soglie e
liberare varchi atutt'altezza, capaci
di ampliare la spazialità di un volume
relativamente piccolo.

I materiali utilizzati sono quelli
tipici del luogo: pietra di luserna,
cotto, legno di larice, cemento colo-
rato e intonaco.

The Borgiallo area is distinguished
by aspecial building type of attached
row houses, constructed perpendic-
ular to the slope. Heights of the hous-
es in each row vary, but an orderly
appearance is given by the fact (cur-
rently regulated by law) t hat ali fa-
cades are intervalled by distinct white
pillars, square in section, regardless
of extremely different architec turai
approaches.

This row of houses lies on the edge
of a village located between woods to
the north and grassy land with veg-
etable patches to the south. The site's
dual nature is reflected in the mate-
rials used for the facades: stone on
the north side and plaster on th e
south. Also the two sides of the pitched
roof are differentiated: stone on the
north and terracotta on the south.

Completed in 2014, the house's fea-
tures are in accordance with ali the
particularities of th e context de-
scribed above, but reinterpreted in
acontemporary key.

The \subversive\ element is repre-
sented by breaking ranks with th e
row of houses and creating an
habited On one hand, this allows
inhabitants to enjoy abetter view of
the magnificent chestnut wood, and
on the other, it cuts out a new type of
covered space. Above it lies a room
with a spectacular panorama toward
the plains.

The vertical layout is designed in
such as way as to blur th e division
given by thresholds. Full-height gaps
amplify the spaciousness of this rel-
atively small house. The used mate-
rials a re typical for this locality:
luserna stone, ter r aco t ta , larch,
coloured cement and plaster.

in questa pagina: a
sinistra, un dettaglio del
tetto in pietra e cotto e lo

spazio coperto che si apre
sulla pianura; in basso,
veduta aerea della cortina
nel territorio di Borgiallo.

Pagina a fronte: in alto, la
facciata a ridosso del
bosco; sotto, quella
principale

This page: left column, a
detail of the roof - half

terracotta and half stone,
and the covered space
that opens onto the
plains; bottom, aerial view
of the row houses with the
new insert. Opposite

page: top, the rear faces a
chestnut wood; bottom,
the front faces south
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Alpi Occidentali/Western Alps
Cesano Moderno (MB)
Lombardia/Lombardy
Velostazione/Bicycle station
Progetto/Poject: LFL Architetti
Gruppo di progettazione/Design team:
Pietro Luconi, Laura Luconi, Sergio
Fumagalli, Giovanni Sacchi, Lenny Panzeri,
Alessandra Manzoni, Dario Zappa
Committente/Client:
Comune di Cesano Moderno
Realizzazione/Built: 2015 ywtsrponlihgedcbaTLIF

Il progetto di LFL architetti zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaTPOMLICAp e r u n a

nuova velostazione a Cesano Mader-
no, è risultato vincitore del concorso
a inviti bandito dall'amministrazio-
ne comunale nel 2014.

Mira a riqualificare uno spazio ur-
bano marginale antistante la stazio-
ne ferroviaria e affronta il tema del-
la configurazione di una nuova porta
di accesso alla città. 11lungo muro in
calcestruzzo posto sul limite del par-
cheggio permette di definire con
chiarezza l'ambito della velostazione,
concepita come una lanterna per chi,
nelle prime luci dell'alba e all'imbru-
nire, raggiunga oppure torni dalla
stazione. L'architettura dell'edificio,
inaugurato nell'ottobre del 2015, è
volutamente semplice, ispirata all'in-
terpretazione di elementi tipici del
luogo come le murature di confine,
l'articolazione di volumi elementari,
la copertura a falde inclinate.

Al contempo, l'uso di materiali con-
temporanei quali il telo di copertura
colorato e trasparente, l'utilizzo di
vetrate in modo estensivo, la decli-
nazione dei dettagli e il dimensiona-
mento dei volumi, p er m et t on o di
rendere l'edificio adeguato al conte-
sto urbano e alla sua natura di luogo
diservizio. L'area di deposito per-
mette di collocare 160 bici su suppor-
ti prefabbricati ed è organizzata
lungo un'asse distributivo centrale
percorribile in u n unico senso, sia
per la consegna sia per il ritiro.

All'interno della velostazione è
prevista una sezione per il bike sha-
ring e, lungo il muro di confine con il
parcheggio, due stazioni di ricarica
per mezzi elettrici.

The new bicycle station w a s t h e w i n -

ning entry of a competition by invi-
tation organised by the Municipality
of Cesano Maderno in 2014. The aim
was to rehabilitate amarginai urban
area across from the t ra i n station,
turning it into anew access portai to
the city.

The long concrete wall built along
the edge of the car park offered away
to clearly outline the bicycle station's
premises.

The bike building is conceived as a
lantern for cyclists arriving at or de-
parting from the station after dark
and before dawn.

Inaugurated in October 2015, the
building's architecture is deliberate-
ly simple, inspired by typical locai
elements such as property walls and
pitchedroofs.

At the same time, contemporary
features such as the coloured trans-
parent roof, large windows, certain
construction details, a nd th e par-
ticular spatial dimension of the in-
terior make the bicycle station fit
into the urban context and meet the
functional requirements of its usage.

Prefabricated racks offer room for
160 bikes parked along a centrai lon-
gitudinal axis with a one-way pedes-
trian route for drop-off and pick-up.
There is a bike-sharing section, and
along the wall with the car park, there
are two charging units for electric
batteries.

In questa pagina, da
sinistra: l'effetto lanterna
della velostazione di
otte e una veduta aerea

dell'edificio e del
parcheggio adiacente
This page, from left: the
lantern ef fect of the bike

station by night, and an
aerial view/ showing the
adjacent parking lot
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In questa pagina, dall'alto:
veduta del fonte

principale vetrato della
velostazione; il tetto a
falde inclinate e il muro di

calcestruzzo che separa
la stazione dal parcheggio

This page, from top: view

of the glazed front
facade; the pitched roof

and concrete wall
separating the station
from the car park
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Alpi Occidentali/Western Alps
Villa dAdda(BG)
Lombardia/Lombardy
Torre del Borgo
Progetto/Architect: CN10 Architetti

Gruppo di progettazione/Design team:

Gianluca Gelmini, Andrea Pressioni,

Lorenzo Jurina

Committente/Client: Comune di Villa d'Adda

Realizzazione/Built: 2015 zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaVTSRPNLKJIGEBA
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Completato nel 2015, il recupero e
riuso delia Torre del Borgoèfrutto di
un lavoro iniziato nel 3004 evolto
allavalorizzazione di unluogo urba-
no degradato, insediando la sede
dellaBiblioteca civica di Villa d'Adda
in uno degli edifici più significativi
della storiografia cittadina.

Il progetto di recupero sièoccupa-
to di diversi aspetti che condiziona-
vano la conservazione dell'edificato:
i dissesti str u ttur al i di murature e
solai, la mancanza di un sistema di
collegamento tra i piani e tra i corpi
di fabbrica checostituiscono il com-
plesso, l'assenza di reti impiantisti-
che ela mancanza di serr am enti e
finiture interne adeguati.

L'intero lavoro si èsviluppato per-
seguendouna duplice finalità: da un
lato individuando soluzioni ai pro-
blemi del degrado, dall'altro propo-
nendo una rilettura architettonica
distributiva efunzionale dell'edificio.

Elemento principale del progetto,
oltre al delicato lavoro di consolida-
mento strutturale, è stato l'inseri-
mento del nuovo sistema di rampe e
passerelle, realizzato interamente
in ferro. Lanuovascala rispetta pie-
namente la tipologia storica delle
scale arampa unica aperte diretta-
mente sugli ambienti enon altera la
natura del manufatto essendo com-
pletamente interna aivolumi equin-
di non percepibile dall'esterno.

Il lavoro comprende anche la ri-
qualificazione dello spaziopubblico
di piazza del Borgo ela creazione di
un ampio luogo coperto e protetto
verso la strada.

Complete d in 2015, the renewal of
Torre del Borgo began in 2004 with
the aim of enhancing one ofthe most
significant buildings in the town's
written history. New home to the
municipal library of Villa d'Adda, the
tower was in abad state of disrepair.

Therestoration addressed differ-
entaspectsofpreservation: the struc-
tural instability of walls and floors;
lack of connection between storeys
andbetweenthewingsofthecomplex;
absenceofutility systems;inadequate
interior finishes; and unsatisfactory
window and door frames.

Theentire effort wasgearedtoward
atwofold goal: finding solutions for
theproblems of decay,and proposing
afunctional reinterpretation of the
architectural layout.

In addition to thedelicatemeasures
taken to reinforce the structure, a
main elementof therenewal was the
insertion of asystem of stai rs and
elevated walkways built entirely of
iron, in full respectfor the historical
type ofsingle-flight stairs that were
opendirectly onto the rooms.

This solution does not alter the
building's nature, seeingit is internai
to thevolumes and invisible from the
outside.

The Gianluca Gelmini firm reno-
vated the public spaceon Piazza del
Borgo,andcreated aspaciouscovered
and protected area along the road.

In questa pagina, da

sinistra: dettaglio del
fronte sud con il nuovo
corpo accessorio e la

torre vista della piazza
antistante. Pagina a
fronte: l'ingresso del

nuovo volume e il sistema
di rampe e passerelle in
ferro

This page, from left:
partial view of the south

front with the new
addition, and the tower
seen from the piazza.

Opposite page: entrance
of the new addition; stairs
and walkways encased in
iron
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Alpi Occidentali/Western Alps
Lumezzane(BS)
Lombardia/Lombardy
Villa al Passo del Cavallo
Progetto/Architect: Camillo Botticini Architetto

Committente/Client: privato/private

Realizzazione/Built: 2014 tsponmliedcaLC

La casa, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaVTQPONLIECAcompletata nel 2016, sorge
in una radura a 700 metri di altezza,
in prossimità del Passo del Cavallo,
vicino a una strada che connette Val-
trompia eValsabbia su un terreno in
forte pendenza, con una valle aperta
a sud euna cornice di montagne ver-
di con creste di dolomia a nord. E un
luogo ancora vicino al rumore della
vita urbana ma, al t em p o stesso,
lontano.

Queste premesse, unite alla volon-
tà di creare una forte intensità espres-
siva della forma architettonica, pur
senza infrangere l'equilibrio e l'ar-
monia del luogo, portano alla scelta
di materiali na tu r al i quali il ra m e
ossidato e il legno.

La casa presenta un impianto ir-
regolare aC nel quale il quarto lato è
costituito da un piano verde che in-
quadra la st ru t tu ra planimetrica,
generando tre corpi con altezze va-
riabili, crescenti a partire da nord-o-
vest, dove il volume scompare inte-
grato nel suolo. A nord, un patio aper-
ta verso il monte consente di guarda-
re il profilo delle guglie di dolomia
che a 1.200 metri di quota prose-
guono il piano verde inclinato chiu-
dendo v i r tu al m en te il quarto lato
dell'abitazione.

Nella prima ala ci sono tre camere
daletto, duedelle quali (oltre al bagno)
hanno f i nest re che affacciano sul
patio. Nella terza è stato ricavato un
bagno che dà su una radura sul lato
ovest. A sud, il secondo corpo presen-
ta u na grande f i n e st r a st r om bat a
immerge il soggiorno nel paesaggio
e t ra spo r ta la luce anche nel patio
affacciato a nord.

L'ala che si trova nel tratto più ele-
vato del ter reno (a est) si connota per
un loft al di sotto del quale si trova la
cucina, adiacente al patio. Il loft viene
usato come studio.

Completed in 2016, the house lies on
aclearing at 700 metres altitude dose
to th e Passo del Cavallo, off a road
connecting Valtrompia to Valsabbia,
on a steeply sloped site with an open
valley to the south and a backdrop of
green mountains with dolomitic
peaks to the north. The place is close
to t he bustle of th e town, yet far
enoughfor peacefulness. This setting
and the wish to make a strongly ex-
pressive architec turai shape without
infr inging upon the equilibrium and
har mony of the site led to the choice
of naturai materials including oxi-
dised copper and wood.

The house is laid out in an irregular
C shape that generates three volumes
of varying heights, growing taller
starting from the northwest, where
the volume disappears and integrates
into the ground.

To the north, a patio opens toward
the mountain, allowing a view of the
profile of dolomitic pinnacles t h at
continues the inclined green piane
at 1,200 metres altitude, virtually
closing the fourth side of the house.
The first wing contains th r ee bed-
rooms, two (plus abathroom) of which
have windows looking onto the patio.
The third bedroom is carved out to
open th e master bedroom and its
bathroom toward a clearing on the
west side.

On the south, the second wing fea-
tures a large splayed window th at
immerses the living room into th e
landscape and transports southern
light to the north-facing patio. The
highest wing (east) is distinguished
by a loft underneath which lies the
kitchen, adjacent to th e patio. The
loft itself is used as a study.

In questa paginata

sinistra, una veduta che
evidenzia come la casa si
integri nel paesaggio;
sotto, il fronte principale

con le grandi vetrate che
abbracciano la valle.
Pagina a fronte, dall'alto:
vista di dettaglio del primo
livello, lato sud, e il patio

sul lato nord
This page: left, view
showing how the house is
integrated in the
landscape; bottom, the
main facade with large

windows that embrace the
valley. Opposite page,
from top: partial view of
the first level on the south,

and the patio on the north
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Alpi Orientali/Eastern Alps
Postalesio (SO)
Lombardia/Lombardy
Latteria Sociale Valtellina
Diary coop in the Valtellina
Progetto/Architect: Piuarch
Gruppo di progettazione/Design team:
Francesca Fresa, German Fuenmayor,
Gino Garbellini, Monica Tricario,
Gianni Miollo, Davide Fascione,
Enrico Pellegrini, Jenny Spagnolatti,
AnnaZauli
Committente/Client:
Latteria Sociale Valtellina
Fase di progetto/In progress: 2016- zxutsrqponlihgfedcaTI

II progetto di riqualificazione zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaVUTSRPLIGFECAdella
Latteria SocialeValtellina ha porta-
to atrasformare questa storica coo-
perativa per la produzione ela ven-
dita di latticini. E stata un'occasione
per valorizzare il contesto economi-
co, storico epaesaggistico locale. Il
progetto intende r ein terpretar e la
malga, la costruzione tipica della
tradizione alpina caratterizzata da
un bassoprofilo edaunvolumeunico.
Un nuovoedificio, oggi in fasedi pro-
getto esecutivo, ospiterà un bar, un
ristorante emuseo. Il volume, colle-
gato perpendicolarmente a quello
esistente, è lungo 54 metri, largo 21,
alto 10ecoperto daun tetto asbalzo
sui quattr o lati che sui lati lunghi
scendefino a2,2metri daterra. Com-
presi i340 metri quadrati di dehors
creato dagli aggetti, la superficie
totale coperta prevista èdi circa mil-
le metri quadrati. All'interno, gli
spazi sonosuddivisi su logica radia-
le: al centro trovano posto una sala
perworkshop econferenze, lecucine,
gli spogliatoi e i locali tecnici; nella
zona perimetrale ci sono gli spazi
vendita, il bar, il ristorante eun mu-
seodella tradizionale casearia.

La scelta dei materiali autoctoni
rispetta latradizione della malga; il
cemento ar m ato èusato per il solo
nucleo interno. Lungo tutto il peri-
metro, le facciate trasparenti garan-
tiscono continuità tr a in ter no ed
esterni; i tamponamenti opachi sono
in pannelli di legno. Le str u ttur e di
sostegno della copertura, rivestita
esternamente in lamiera eall'inter-
no in legno,sonodi lamellare avista;
la pavimentazione apiano naturale
di serizzo grigio prosegue all'esterno.

The extension for theLatteria Sociale
Valtellina, alocai dairy cooperative,
isanopportunity to upgrade the eco-
nomie, historical and landscape-re-
lated context of the surroundings.
The design is areinterpretation of
the Italian ztromligeamalga, atraditional, fiat,
single-volumeAlpine hut that adapts
to the morphology of the terrain.

The project, now in its final design
phase,will host adairy store, acafe,
restaurant and museum. Perpendic-
ularly connected to the old latteria,
the newextension is54 metres long,
21 wide and 10 tali, covered by a
pitched roof with eaves descending
downto 2.2metres from the ground
onthelongsides.Theshort sideshave
two different depths of overhang,
togethercreating atotal of340 square
metres of protected outdoor space
aroundthe building. Theroof covers
1,000squaremetres ofsurface in ali.
Functions are laid out radially. The
centrai nucleushostsaroom for work-
shops and conferences, kitchens,
changingrooms andtechnical units.
Around the perimeter lie salesareas,
acafe, restaurant and amuseum on
dairy traditions.

The materials are locai and in ac-
cordance with t he malga building
typology. Reinforced concrete isused
only for the inner nucleus.

Glazing ali ar ound offers conti-
nuity between indoors and out,
while opaque infili walls are made
of woodpanels. The roof is covered
externally in metal sheet ing and
internally in wood; it is supported
by laminated t imber beams. The
grey flooring in serizzo stone con-
tinues outdoors as pavement.

In queste pagine: in alto, il
tetto a sbalzo del nuovo

volume sorretto da una
struttura di legno
lamellare; in basso,

vedute d'insieme
dell'edificio progettato
dai Piuarch,

caratterizzato da facciate

vetrate e copertura
rivestita in lamiera
These pages: the dairy

cooperative by Piuarch. A
gable roof with overhangs
rests on a laminated-

timber f rame. The roof's
exterior is cladded with
metal; facades are mostly

glazed
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Alpi Orientali/Eastern Alps
Cornano Terme (TN)
Trentino-Alto Adige
Centrale idroelettrica di Cillà
Hydropower station in Cillà
Progetto/Architect: David Marchiori
Committente/Client:

Consorzio elettrico industriale di Stenico
Realizzazione/Built: 2017 utrponligedcaUA

Una condotta irrigua zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaTRPNLIHECpercorre la cam-
pagna per diversi chilometri, entra
in u n bosco e giunge a u na r ad u ra
nella quale scarica l'acqua in una
galleria sotterranea. In quell'aper-
tura del bosco, si decide di realizzare
una centrale idroelettrica che utiliz-
zi proprio la condotta.

Nelle vicinanze, nessun'altra evi-
denza della presenza umana.

Come integrare un edificio in que-
sto luogo? L'empatia con l'elemento
naturale suggerisce l'idea di una
struttura che ricordi due massi er-
ratici trasportati dal ghiacciaio. Es-
si inglobano u na fo rm a scura, un
parziale parallelepipedo di calce-
struzzo grigio scuro realizzata con
una cassaforme faccia a vista.

La sua colorazione è stata realiz-
zata, dopo numerosi tentativi, mi-
scelando ossidi di ferro e carbone.

Per i massi erratici è stato utiliz-
zato calcestruzzo naturale impasta-
to con inerti locali.

Le aperture vetrate riproducono
la sagoma dell'edificio e riprendono
forme naturali, simili a pietre scava-
te dall'acqua.

La finestra sul fronte principale è
stata studiata per permettere al pas-
sante di osservare l'interno. L'insie-
me risponde a stringenti esigenze
funzionali: la struttura, ultimata nel
2017, ècompletamente impermeabi-
le ela disposizione interna della tur-
bina e delle apparecchiature è stata
studiata assieme alla forma stessa
dell'edificio.

An irrigation pipeline crosses several
kilometres of countryside, enters a
wood and reaches a clearing where
it delivers water to an underground
tunnel.

The idea was to build a hydropow-
er station in the clearing, using pre-
cisely this irrigation line. The envi-
rons are uninhabited. How to inte-
grate a building in such a location?

Respect for the naturai surround-
ings suggested a construction resem-
bling two erratic boulder s transport-
edto the site by a glacier. Embedded
inside th em is a dark grey shape, a
partialparallelepipedof concrete.

The boulders were created by mix-
ing blank concrete with locai aggre-
gate, and pouring it into lumber
formwork and leaving its impressed
texturevisible.

The colour of the dark grey nucleus
was obtained by adding iron oxide
and carbon. The window apertures
mimic naturai openings found in rock;
the one on the main front allows pas-
sers-by to look inside.

Completed in 2017, the construction
meets stringent functional require-
ments and is fully impermeable. The
position of the turbine and machinery
was devised at the same time as the
shape of the building.

In questa pagina: vedute

diurna e notturna della
centrale, un
parallelepipedo in
calcestruzzo con

aperture irregolari, dalle
forme minerali
This page: the power
station by day and by
night. A dark

parallelepiped is enclosed
by two irregular boulder

shapes, ali in concrete
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In questa pagina: sopra,

veduta del fronte; qui a
destra, una veduta

dall'alto e un'immagine di
dettaglio che mostrano la

contrapposizione tra le
due diverse tonalità di

calcestruzzo utilizzate
This page, above: the

front window allows
passers-by to look in.

Right: view from higher
ground. Far right: the dark
grey parallelepiped

enclosed by trao pale

boulder volumes
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Alpi Orientali/Eastern Alps
Cornano Terme (TN)
Trentino-Alto Adige
Casa Riga con agriturismo
Casa Riga with agritourism
annexe
Progetto/Architect:

Saracino Tagliabue Architetti

Gruppo di progettazione/Design team:

Stefania Saracino, Franco Tagliabue

Committente/Client: Riga

Realizzazione/Built: 2014 zyutsronmlifedcaPB

Pensata come residenza zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaXWTSROLKIDCAp e r u n a f a

miglia di agricoltori con annesso
agriturismo, Casa Riga sorge in Tren-
tino Alto Adige, ai margini della sta-
zione termale di Cornano, su un pen-
dio parzialmente terrazzato adibito
a f r ut te to e a prato. Il progetto si
colloca in un ambiente nel quale l'a-
gricoltura ha plasmato un paesaggio
che fa della bellezza una fondamen-
tale risorsa economica. Da questa
premessa è nata, nel 2014, un'archi-
tettura orizzontale praticamente
invisibile da monte e che, come uno
spicchio di luce da un a botola soc-
chiusa, si lascia soltanto intravedere
davalle. Il modello insediativo che ne
è derivato coniuga dunque il usonligecgenius
loci e le esigenze economiche propo-
nendosi quale manifesto dello svilup-
po sostenibile in ambito rurale. L'e-
dificio non si colloca sul terreno, ma
è bensì 'nel' terreno, cosicché archi-
tettura e topografia si fondano.

L'intera struttura, tetto piano com-
preso, è di legno (XLam) avista, con
copertura a prato. All'interno si ha
la sensazione di essere immersi nel
paesaggio edi vivere le diverse inten-
sità della luce naturale. Sono stat i
utilizzati esclusivamente accessi e
viabilità esistenti, connessi a itine-
rari ciclo-turistici e al trasporto pub-
blico. La costruzione è certificata
CasaClima Oro (9,6 kWh/m 3a), con
principi di casa passiva.

L'edificio è guardato con interesse
dai residenti, alimenta il dibattito
locale sull'architettura contempora-
nea ed è p u nt o di r i f er i mento p er
convegni e corsi per la co m u ni tà;
dal punto di vista p re t ta m en te tu-
ristico, infine, Casa Riga è oggi una
struttura a quattro stelle (su cinque)
consigliata dall'Azienda per il Tu-
rismo di Cornano.

Built for a family of farmers as a house
with an annexe for agritourism, Casa
Riga is located by the thermal baths
of Cornano on apartially terraced hill
planted with grass and an orchard.

The surroundings are bucolically
beautiful farmland that constitutes
an economie resource for the area.
In 2014, this consideration led to the
construction of a horizontal house
practically invisible from upland and
similar to a crack of light shining
through a half-closed trapdoor from
the valley.

The house's shape marries the ge-
nius loci with economie requir ements,
thereby aiming to be an ideal example
of sustainable building in rural areas.
Instead of lying atop the land, it is
built into the ground, making topog-
raphy meld with architecture.

The entire structure including the
grass roof is built with cross-lami-
nated timber, left exposed.

The interior gives the impression
of being immersed in the landscape
and naturai light.

Only existing accesses and roads
were used, connected to cycling paths
and public transport. The building
has agold CasaClima certificate for
its consumption of 9.6 Kilowatt-hours
per square metre, obtained through
passive heat.

The design has sparked interest
with residents nearby, feeding the
locai debate on contemporary archi-
tecture. The agritourism wing hosts
conferences and courses, and has a
four-star rating (out of five) from the
tourism board of Cornano.

in questa pagina: vista
diurna e notturna del tetto
piano a prato di Casa
Riga. Pagina a fronte,

dall'alto: veduta dall'alto
che consente di
apprezzare la fusione tra
paesaggio ed edificio; il
fronte vetrato della casa,

la cui struttura è in legno
XLam a vista
This page: the grass roof
of Casa Riga by day and

by night. Opposite page:
top, a view from afar
shows how the building is
encased in the landscape;
bottom, the glazed front
and cross-laminated

timber structure
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Alpi Orientali/Eastern Alps
Molveno(TN)
Trentino-Alto Adige
Opera di svelamento,
conoscenza e rinnovamento
delle acque
Artistic and educational
f reshwater project
Progetto/Architect: Collettivo OP

Gruppo di progettazione/Design team:

Luca \Lagash\ Saporiti, Morgana Orsetto

Ghini, Paolo Grigolli, Thomas Boehm,

Alessandro Cremonesi

Committente/Client: Comune di Molveno,

Provincia autonoma di Trento

Realizzazione/Built: 2017 wvutronlihgfeaD

Durante l'inverno 2016/17, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaWTSNMLIHEDCBAil Lago di
Molveno ha subito uno svuotamento
delle acque per permettere i lavori di
manutenzione degli impianti idroe-
lettrici della Hydro Dolomiti Energia.
Nell'intento di trasformare in oppor-
tunità questo evento, vissuto dalla
comunità come una ferita, l'ammini-
strazione comunale si è rivolta al
musicista Luca \Lagash\ Saporiti che,
con i propri consulenti, ha ideato un
progetto culturale e artistico che
ruotava at to rn o all'analogia t ra il
processo di svuotamento e riempi-
mento del lago e le operazioni sui
bambini affetti da cardiopatia con-
genita effettuate dai chirurghi dell'As-
sociazione bambini cardiopatici nel
mondo.

I loro cuori vengono temporanea-
mente fermati, il flusso di sangue
deviato verso vasi artificiali per la
durata dell'intervento. La fragilità
di un bambino è in un certo senso si-
mile a quella del nostro pianeta.

L'intervento artistico-culturale -
che si componeva, tra le tante opere,
di un tavolo di legno lungo cento me-
t r i c i una capsula del tempo che rap-
presentasse la nostra epoca e da
inabissare nel lago e di un

ideato dallo stesso Saporiti
- è stato uno stimolo per comprende-
re il valore di questa operazione.

Le opere d'arte installate nel baci-
no svuotato hanno scatenato in tutta
la comunità il desiderio di riappro-
priarsi del proprio territorio anche
quando esso è ferito, di superare la
mancanza d'acqua nel lago e hanno
evidenziato il valore del dialogo.

During the winter of 2016-2017, t h e

Molveno Lake was drained for main-
tenance on the hydropower station
belonging to Hydro Dolomiti Energia.

Experienced by the community as
a grievance, the municipality decid-
ed to t ur n the event into an oppor-
tunity by asking the musician Luca
Lagash Saporiti to come up with a
cultural and artistic proposai.

Working with his consultants, he
based the project on the analogy be-
tween the process of emptying and
filling of th e lake, and th e surgery
performed on children with congen-
ital heart disease by doctors working
for the Associazione Bambini Car-
diopatici nel Mondo.

Their hearts are stopped tempo-
rarily, and the blood flow is diverted
to artificial veins during the opera-
tion. The fragility of a child is com-
pared here to t h e fragility of th e
planet. The artistic and educational
initiative included a 100-metre-long
table, a time capsule of our era to be
sunk in the lake, and a sound land-
scape conceived by Saporiti.

Its aim was to raise awareness of
why it was necessary to empty the
lake. The a rtw o r k installed in the
empty basin st i m ul a ted th e locai
population's desire to take care of
the su rr ou n di n g s even when they
have been damaged, and helped to
alleviate the visual disturbance of
having no water in the lake.

In questa pagina: a
sinistra, un tavolo lungo

100 metri, opera installata
nel bacino svuotato; in
basso, una delle quattro
torri che, tra marzo e
maggio 2017, hanno

diffuso il paesaggio
sonoro ideato da Luca
Saporiti. Pagina a fronte:
in alto, le operazioni d
svuotamento del Lago di
Molveno; in basso, turisti

e residenti visitano il
bacino vuoto
This page: top, a
100-metre table as an art

installation in the empty
lake basin; bottom, one of
four totems that dif f used
a sonic landscape
(March-May 2017)

composed by Luca
Saporiti. Opposite page:
top, aerial view of the
half-empty Lake Molveno;
bottom: tourists and
locals perusing the empty

lake basin
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Alpi Orientali/Eastern Alps
Laives (BZ)
Trentino-Alto Adige
Elisabeth und Helmut Uhi
Stiftung
Progetto/Architect: Modostudio
Gruppo di progettazione/Design team:
Fabio Cibine!, Roberto Laurenti, Giorgio
Martocchia; Gilberto Sarti (strutture/
structural engineering); Thomas Dissertori,
Alberto Micheletti (impianti e CasaClima/
utility systems and CasaClima application);
Marco De Fonzo (direzione lavori/project
manager)

Committente/Client:
Elisabeth und Helmut Uhi Stiftung

Realizzazione/Built: 2014 wutsrponlihgedcbaTI

Il progetto nasce nel 2009 zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaUTSPLIHFEDCBAp e r u n

concorso internazionale che aveva
come obiettivo quello di concepire
un edificio che ospitasse le attività
culturali della fondazione bavarese
Elisabeth und Helmut Uhi.
Lavorando sul declivio di una mon-
tagna, e potendo sfruttare una spet-
tacolare vista panoramica, i proget-
tisti hanno operato nel pieno rispet-
to dell'impronta degli antichi edifici
oggi demoliti.

Completato nel 2014, la st r ut t ur a
è composta da u na serie di volumi
architettonici: uno t r asp ar ent e in
vetro e acciaio che ospita le attività
di ricerca euno in legno adibito a re-
fettorio, mentre il corpo inferiore
ospita spazi ricettivi per sostenere
le attività della fondazione. Il proget-
to -vuole esprimere la tensione gene-
rata dalla particolarità orografica
del sito e dalle funzioni specifiche
dell'edificio fondazione.

Parte del materiale utilizzato è
stato recuperato dalla demolizione
degli edifici esistenti così da aggiun-
gere un ulteriore elemento di dialogo
con la storia e la cultura de luogo.

Del tutto i nnovative invece sono le
soluzioni tecnologiche: la st ru t tu r a
della parte inferiore è realizzata in
pannelli di legno privi di colle mentre
il volume superiore di legno ospita
un sofisticato sistema di movimen-
tazione dei pannelli oscuranti.

L'edificio risulta classificato in
CasaClima A. Una cisterna da 20mi-
la litri isolata ter m i c am en te, è in
grado, t ra m i te u n impianto solare
termico euna caldaia abiomassa, di
ospitare acqua necessaria al riscal-
damento ra di an te a pavimento in
tutto il complesso.

This building was the winningentry
of an international competition held
in 2009 for the Bavarianfoundation
Elisabeth und Helmut Uhi, which
conducts cultural initiatives here.
Located on a mountain slope with a
spectacular view, it was built on the
footprint of demolished buildings.

Completed in 2014, it is aseries of
architecturalvolumes: a transparent
glass-and-steel volume is where re-
search is conducted; awood-cladded
box hosts a leisure and dining hall;
and the lowest structure houses the
activities of the foundation and a wine
celiar.

The complex combines the orogra-
phy of the site with the specific func-
tions required by th e foundation.
Some of the construction materials
were recovered from the demolition
of the old buildings, creating a dia-
logue with locai history and culture.
Innovative technological solutions
include structural wood panels made
by Thoma Holz (free of glue and pre-
servatives) and a sophisticated win-
dow-darkening system.

The building is rated A by CasaCli-
ma for energy savings. Floor heating
throughout the building is given by
an insulated 20,000-litre water res-
ervoir, solar panels and a biomass
boiler.

In questa pagina: a
sinistra, la vista sul
paesaggio dalla scala
interna e l'edificio visto da

fondo valle; in basso, in
primo piano, lo spazio
trasparente in vetro e
acciaio che ospita le
attività della fondazione
Uhi. Pagina a fronte: il
volume in vetro e acciaio
pensato per la ricerca e
quello in legno adibito a
refettorio

This page: left column,
view of the mountains
from the indoor stair, and
the Uhi Stiftung building
seen from the valley.
Below and opposite page:
a glass-and-steel room for
research (foreground)
and a wood-shingled wing
for the dining hall
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Alpi Orientali/Eastern Alps
Castello Molina di Fiemme (TN)
Trentino-Alto-Adige
Casa MaDe
Progetto/Architect:
Mirko Franzoso Architetto
Gruppo yutsponmlihgfedaTCdi progettazione/Design team:
Mirko Franzoso con/with Sergio Marinelli
Committente/Client: Martina Demattio
Realizzazione/Built: 2015

Completata nel 2015,zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaUTPOLIGEAquesta residen-
za unifamiiiare si integra nel conte-
sto circostante dialogando con ele-
menti naturali eantropici.

Il f ro n te sud è aperto mentre gli
altri sono più chiusi, con aperture di
ampie dimensioni per inquadrare il
paesaggio.

La casa è stata realizzata comple-
tamente in legno anche dal punto di
vista strutturale, in abete bianco e
rosso e larice, in linea con la tradi-
zione locale che è stata però aggior-
nata. Un esempio è la soluzione uti-
lizzata per il rivestimento del primo
piano, in legno di larice: la posa di
listelli diversi t ra loro permette di
avere un aspetto sempre diverso i
base al variare della luce.

E stata posta particolare attenzio-
ne alla sostenibilità ambientale, sia
in fase di costruzione sia in fase di
gestione nel corso degli anni.

Per questo motivo, per isolare le
pareti è stato scelto un prodotto na-
turale con uno spessore 24 cm men-
tre per la copertura si è arrivati a 30
cm. Grazie a questi accorgimenti, e
aun ricircolo forzato dell'aria inter-
na, è stato ridotto il consumo ener-
getico, e quindi dei costi digestione,
con una conseguente classificazione
energetica A+.

This single-f amily house built in 2015
integrates with its surroundings by
its references to the naturai and man-
made elements in the vicinity. The
south front is open to the mountain
landscape; the others are closed ex-
cept for a few large windows.

The house and its st r uc tu re are
entirely of wood: red spruce, white
spruce andlarch.

These wood types are traditional
in these parts, but have been updated
in their application. One example is
the first-floor larch cladding, where
strips of differing thicknesses and
widths make the surface take on a
different texture in different types
ofdaylight.

Attention was given to sustaina-
bility in the construction phase as
well as in the upkeep for the year s to
come. The walls were insulated with
24 centimetres of naturai material;
the roof has 30.

This plus a forced-air circulation
system h as given t he house an A+
rating for low energy use.

In questa pagina: a

sinistra, dettaglio dei
rivestimenti in larice e
veduta d'insieme della
casa (anche nella pagina
a fronte); sotto, il fronte
sud, aperto verso la valle

This page: left column,
detail of the textural larch
cladding, and southwest
view of the house; below,
southern front. Opposite

page: northwestern view r
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Alpi Orientali/Eastern Alps
Castelbello(BZ)
Trentino-Alto Adige
Casa nella roccia SRMS&A
SRMS&A House
Progetto/Architect:

Werner Tscholl Architekt

Committente/Client: Simon Messner

Realizzazione/Built: 2017 usaSRMHCA

Casa SRMS&A zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaVTSNLIFBAèla porzione residen-
ziale di un maso viticolo in Val Veno-
sta completata nel 2017. L'idea dei
committenti è stat a di non erigere
una costruzione visibile da lontano,
ma di sprofondarla nella roccia, come
in una grotta, per preservare il pae-
saggio all'ingresso della Val Senales.
Allo stesso tempo, questo approccio
consente anche u n a migliore resa
energetica. Inoltre, non si sottrae
terreno all'agricoltura dato che l'e-
difico viene eretto sulla roccia.

Il materiale scavato dalla roccia è
stato riciclato in cantiere come iner-
te ecologico per il calcestruzzo. La
copertura del tetto in calcestruzzo
strutturale consente di integrare la
casa nel paesaggio roccioso in tempi
brevi grazie agli agenti atmosferici
e alla formazione di muschio. All'in-
terno, l'intera struttura in calcestruz-
zo è stata gettata con cassaforme di
legno truciolare e allineata ai colori
delle pareti rocciose esistenti, for-
nendo così calore alla grotta, anche
grazie a un pavimento in legno e mo-
bili su misura in rovere.

L'edificio si sviluppa su due livelli.
Nella porzione inferiore si trova la
zona notte, mentre al piano superio-
re si trovano i vani giorno. Tutte le
stanze guardano su un cortile anti-
stante, attraverso il quale sono illu-
minate e ventilate con una facciata
continua in vetro. L'accesso avviene
tramite il garage - accanto all'edificio
residenziale - o attraverso un'aper-
tura anch'essa tagliata nella roccia.

Haus SRMS&A (2017) is the residen-
tial portion of a viticultural f ar m
in Val Venosta, South Tyrol. The
clients' idea was to erect a building
not visible f r om afar, but dug out
into the rock like a cave, in order to
preserve t he landscape at th e en-
trance of the Senales valley. At the
same t i m e , th i s approach offers
better energy performance.

In addition, no land was subtract-
ed f r om ag r i c ul tu re to build the
house on the mountain rock.

The excavated material was di-
rectly recycled on site as an ecolog-
ical aggregate for the concrete. The
reinforced-concrete roof is blending
in with the rocky landscape thanks
to weathering a nd th e gr o w th of
lichen and moss.

For the interior, th e en t i r e con-
crete st r u ct ur e was poured i n to
chipboard formwork and aligned
in colour with the rocky side of the
mountain. This gives more visual
warmth to the cave, along with wood
flooring and made-to-measure oak
furniture.

The ho use has two levels. Bed-
rooms are below; th e others are
located above. Ali t he rooms look
out over a f r on t courtyard, which
allows for light and ventilation and
is fully glazed. Access is either
through t h e garage next to the
house, or t hr ou g h an opening cut
out in the rock.

in questa paginata
sinistra, apertura nella
roccia e vetrata a

tutt'altezza; veduta aerea
dell'abitazione
'mimetizzata' nel monte
roccioso. Pagina a fronte:
campo e controcampo
dell'ingresso,

caratterizzato da una
facciata continua in vetro
This page: left column,
aperture in the rock with

glass parapet, and
full-height glazing; below,
aerial view of the
cave-house embedded in
the rock. Opposite page:

views from opposite sides
of the fully glazed
entrance
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La costruzione sorta nel 2017 zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaUTNLIAe s v i -

luppata su quattro livelli riprende
le forme elementari di una casa tra-
dizionale e si integra senza soluzio-
ne di continuità nella sequenza e nel
ritmo delle case a timpano disposte
lungo la via del paese.

Non si è però rinunciato a segna-
lare all'esterno la particolarità del-
le funzioni di biblioteca e laborato-
rio per persone disabili che ospita
ela loro importanza nella vita della
comunità.

Il principio compositivo e costrut-
tivo che informa le case locali - cioè
una compatta massa muraria in
basso, alla quale si contrappone, in
alto, la scura filigrana dei tetti lignei
- nel nuovo edificio viene capovolta.

Un velario semitrasparente di
slanciate lamelle di legno si dipana
lungo t r e lati del piano di appoggio
della costruzione avvolgendo una
sala a doppia altezza.

La massa superiore sembra così
essere sospesa su t r e lati perché la
logica statica della costruzione ri-
mane nascosta dietro il velario. La
bipartizione del corpo edilizio in
facciata corrisponde alla suddivi-
sione interna delle funzioni. La nuo-
va biblioteca si sviluppa al piano
terra e nel seminterrato.

Il piano ter ra è uno spazio aperto
liberamente posto all'interno della
sala a doppia altezza, inondato dal-
la luce naturale che filtra dalle ve-
trate e si propaga anche nel piano
sottostante.

Ai due piani superiori sono allog-
giati i laboratori protetti e le stanze
di servizio che, come la cucina, sono
pensate per osp i t are la presenza
giornaliera di persone con vari gra-
di di disabilità.

The four-storey library building (2017)
is based on the elementary shapes
of th e t r ad i t i on al locai houses. It
forms a continuous sequence with
the same rhythm as the gable hous-
es lying along the town road.

The exterior shows th e particu-
larity and importance to communi-
ty life as a library and workspace for
the disabled. The compositional and
constructional principle of the locai
houses, meaning a co m p act wall
mass down below counterpoised by
the da rk filigree of a wooden roof
above, is turned upside-down in the
new building.

A semi-transparent curtain of
slender wooden panels wraps three
sides of the ground floor, correspond-
ing to a double-height room.

The upper mass seems to be sus-
pended on three sides, because the
weight-bear ing logie of the construc-
tion re mains hidden behind the
wooden curtain. The facade's bipar-
tition corresponds to the division
of functions inside.

The new library is located on the
ground floor and the underground
floor. The ground floor is an open-
plan space, f reely positioned inside
the double-height room, flooded with
naturai light th at f i l t er s th ro ug h
the fa cade and penetrates to t he
level underneath.

The top two floors host the work-
shops and kitchen, conceived for the
daytime presence of people with
different types of disability. zywvutsrqponmlkihgfedcbaZTSRPOMLIGEDCBA

In questa paginata
sinistra, la vista
dell'edificio all'interno
dell'abitato; in basso, la
facciata est

This page: left, the library
(left foreground) seen in
its surroundings; below,
east facade

Alpi Orientali/Eastern Alps
San Martino in Passiria (BZ)
Trentino-Alto Adige
Biblioteca e laboratorio protetto
Library with workrooms
for the disabled
Progetto/Architect: CeZ- Calderan
Zanovello Architetti
Gruppo di progettazione/Design team:
Carlo Calderan, Rinaldo Zanovello
Committente/Client:
Comune di San Martino in Passiria
Realizzazione/Built: 2012-2017
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In questa pagina: sopra, la
biblioteca dì sera vista da via
del Villaggio; sotto, il

soggiorno con cucina del
secondo piano del

laboratorio protetto e il piano
seminterrato della biblioteca
a doppia altezza

This page: top, night-time
vievu from Via del
Villaggio; bottom from

left, reading room with
periodicals, and double-

height underground
library room

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 15-68
SUPERFICIE : 4 801 %

AUTORE : N.D.

1 giugno 2018 - Edizione Supplemento



Alpi Orientali/Eastern Alps
Brennero (BZ)
Trentino-Alto Adige
Caserma dei vigili del fuoco
Fire station
Progetto/Architect: Roland Baldi Architekt

Gruppo di progettazione/Design team:

Roland Baldi, Harald Kofler,

Karin Kretschmer

Committente/Client: Comune di Brennero

Realizzazione/Built: 2015 zvutsronigedaLI

La nuova stazione zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaTSPLIFBdei vigili delfuoco
di Fleres,frazione diBrennero,si tro-
va in un'area esposta alle forze della
natura con tutto il loro fascino, ma
ancheconl'imprevedibile pericolo.

Il versante franoso retrostante, da
sempre considerato elemento di di-
sturbo del paesaggioincontaminato,
èstato ripreso eintegrato nell'archi-
tettura per diventare punto di forza
progettuale.

Inaugurato nel 2015, il fabbricato,
in parte addossato aun bacino arti-
ficiale che raccoglie econtiene i de-
triti, emerge in due volumi sovrap-
posti esfalsati che continuano ide-
almente il movimentodi deposito del
materiale delle frane verso valle.

Le due zone funzionali - l'autori-
messadauna parte e i locali d'ammi-
nistrazione dall'altra - sonofacilmen-
teleggibili dall'altezza differente dei
volumi, mentre la parte dell'edificio
verso monte, parzialmente ingloba-
ta nella diga di protezione, contiene
i magazzini e ivani di servizio.

Lefacciate monolitiche sono ca-
ratterizzate daunlinguaggio moder-
no,con piani inclinati eampie fine-
strature econunasceltaminimalista
deimateriali: pietra, vetro, alluminio.

Peril rivestimento di facciata sono
state impiegate pietre dolomitiche;
i depositi detritici, rocce grezze e
taglienti, daelementi di scarto sono
stati così rivalutati come elementi
decorativi edi protezione.

L'utilizzo di una facciata agabbio-
ni con pietrame tipico del postoraf-
forza l'identità delluogo ecrea ulte-
riore sintonia fra il linguaggio mo-
dernodell'architettura e l'ambiente
circostante.

Inaugurated in 2015, the fire station
lies in an area exposedto the forces
of nature in ali their fascination and
danger.Themountainside to the rear
issubject to landslides, and has al-
ways beenconsidered an eyesore in
this pristine landscape. It was inte-
grated in the architecture to become
a strong element of the design.

Partly embedded in an artificial
basin that catches and contains de-
tritus from the landslides, thebuild-
ing emergesin two overlapping vol-
umes that visually continue the
movement of the rocky material
sliding toward thevalley.

Thetwo functional zones- garage
on onesideandadministration offic-
es on the other - are easily distin-
guished by the different heights of
theboxyvolumes. Thesidefacing the
mountain, partially encasedin the
protective dike, is used for Storage
and technical units.

Themonolithic facadeshaveamod-
em look, with inclined planes for
walls, largefenestration and simple
materials of stone,glassand alumin-
ium. Thefacade is made of gabions
filled with rough, shar p dolomitic
rocksfrom thelandslide, transform-
ing them from detritus to decorative,
protective elements. The result re-
infor cesasenseof locai identity and
createsharmonybetweenthemodem
architectural language and the sur-
roundings.

In questa pagina: a
sinistra, interno
dell'autorimessa; in
basso, il fronte principale

della caserma con
rivestimento in pietre
dolomitiche grezze.
Pagina a fronte: vedute

aeree che evidenziano il
versante franoso alle
spalle della stazione
This page: left column,
interior of the fire-station

garage; below, front
facade of gabions filled
with dolomitic riprap.
Opposite page: aerial
views of the landslide-
prone slope to the rear of

the station
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Alpi Orientali/Eastern Alps
Fortezza (BZ)
Trentino-Alto Adige
Recupero del Forte
Renewal of the Franzenfeste
Fortress
Progetto/Architect:
Markus Scherer and Walter Dietl
Gruppo di progettazione/Design team:
Markus Scherer, Walter Dietl, Klaus
Plattner, Josef March, Hans Peter Santer,
Hbpm Ingenieure, Julius Miihlògger,
Gunnar Holzer, Bauburo-Klaus Plattner,

Gunther Rienzner, Georg Gebhard, Markus
Pescoller

Committente/Client:
Provincia Autonoma di Bolzano
Realizzazione/Built: 2007-2015 zutsronlihfeaTFC

Costruito tra il 1833 e il 1838,zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaTSNLIGFDCBil forte
di Fortezza è composto da tre unità
autonome: la fortificazione inferiore,
quella media e quella superiore. Nel
2007 èstata recuperato buona parte
del livello inferiore, nel 2008 il forte
medio e nel 2009 è stato restaurato
e parzialmente ricostruito il corpo
C, quasi completamente distrutto
negli anni Settanta durante i lavori
alla Statale SS12 e a lungo conside-
rato irrecuperabile.

L'opera di restauro, proseguita per
concludersi nel 2015, ha restituito al
forte i volumi scomparsi in una logi-
ca spaziale nuova, creando aree espo-
sitive per la Galleria di base del Bren-
nero (BBT), uffici e una sala polifun-
zionale. Due to r ri in calcestruzzo
armato prive di finestre collegano gli
edifici con scale e ascensori e creano
il percorso espositivo. Superfici e
materiali dialogano con la storia del-
la costruzione: il calcestruzzo, get-
tato in strati irregolari, con una fine
patina di sabbia t r a le fasi di getto,
forma un disegno di fughe orizzon-
tali, mentre parapetti, corrimani,
porte e ponti di collegamento sono
stati realizzati in acciaio con super-
ficie zincata.

Dal forte inferiore si giunge a una
galleria scavata nella roccia che, at-
traverso un sistema di scale, condu-
ce fino al cortile principale. Nella
tratta lungo la Statale, un inatteso
velo di roccia - frammenti di granito
trattenuti da una gabbia metallica
- funge da divisorio e protezione dal-
la strada, lasciando però anche pe-
netrare luce e aria.

L'antica porzione dell'edificio an-
data distrutta durante i lavori stra-
dali è st ata ridisegnata in pi a nta a
mo' di ponte sulla Statale e ospita
oggi la sala polifunzionale.

The Franzenfeste Fortress (1833-38)
is divided into t hr ee autonomous
units, a lower pa rt , a cen t r ai part
and an upper part.

In 2007, most of th e lower level
was made accessible, and in 2008,
the centrai part. In 2009, the upper
fort th at had been mostly demol-
ished during the building of the SS12
highway (strada tsleastatale) in the 1970s
was partly reconstructed.

This renewal, completed in 2015,
gave the fortress a new spatial log-
ie, exhibition areas for the Brenner
Base Tunnel currently u n der con-
struction, offices and a multifunc-
tional room.

Two windowless towers in rein-
forced concrete connect the build-
ings with stairs and elevators, cre-
ating the exhibition route. Surfac-
es and materials connect with the
fortress's history.

The concrete was poured in irreg-
ular layers each covered with afine
patina of sand, creating a horizon-
tal texture of grout lines.

The par ap ets, handrails, doors
and footbridges were made in
zinc-plated steel. From th e lower
fort, a tunnel dug out in th e rock is
accessed, f r o m where a f l i gh t of
stairs leads to the centrai court. The
part of the fortress lying along the
highway features agabion wall con-
taining fragments of granite. This
divides and proteets from the road
while allowing light and air to pen-
etrate the stairwell.

In questa paginata
sinistra, scala di
collegamento tra forte

basso e forte medio e
ponti sovrapposti tra le ali
nord e ovest del forte
basso; sotto, la fortezza
vista dal bacino artificiale
nato nel 1940. Pagina a
fronte, dall'alto: il nuovo
edificio ponte e il volume
di collegamento tra forte

basso e medio
This page: left column,
stair connecting lower
and middle parts of the
fortress, and parallel
footbridges connecting
the north and east wings;
below, the fortress seen
from the artificial lake

built in 1940. Opposite
page, from top: the new
extension bridges the
highway, and the contrast
between new and old
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Alpi Orientali/Eastern Alps
Bressanone (BZ)
Trentino-Alto Adige
Collettori per l'acqua calda
per il teleriscaldamento
High-temperature hot-water
collectors for district heating
Progetto/Architect: MoDus Architects
Gruppo di progettazione/Design team:
Matteo Scagnol, Sandy Attia
Committente/Client: Azienda servizi
municipalizzati di Bressanone
Realizzazione/Built: 2010-2011 tsronmihedcaU

Un intricato sistema zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaTSQPOMICBAsotterraneo di
canalizzazioni per il trasporto di ac-
qua ad alta temperatura per il riscal-
damento degli edifici si intreccia
sotto le strade di Bressanone. Questa
infrastruttura si svela alla vista nel-
le quattro centrali di cogenerazione
collocate all'interno del tessuto ur-
bano, praticamente equidistanti tra
loro. A una di esse, nella frazione di
Millan, è collegato l'impianto di rac-
colta dell'acqua calda che ne ottimiz-
za il rendimento, preservando la
produzione no t t ur n a. Completata
nel 2011, l'opera è un'infrastruttura
idrica dalle caratteristiche antiche,
composta da sei cisterne metalliche
di 15 metri di altezza e 4,5 metri di
diametro. I sei maestosi cilindri, rac-
colti e protetti da una cortina polilo-
bata metallica, sprofondano nel ter-
reno emergendo attraverso un vano
quadrato in cemento inciso dal segno
delle tavole dei casseri a mimare la
costruzione adiacente.

Il vestimento in lame bianche lascia
intravedere l'apparato tecnico di
condotti, valvole e termostati e dona
al contempo leggerezza e decoro a un
corpo ambiguo e delicato che si lascia
accarezzare dalla luce e dall'ombra.

Under the roads of Bressanone, an
intricate system of underground
pipes distributes hot water to heat
locai buildings. This infrastructure is
revealed to the eye at four cogeneration
plants (where electricity and useful
heat isgenerated) located in the urban
fabric at practically equal distances
from one another. One of them, in the
hamlet of Millan, is connected to the
hot-water plant that optimises thermal
energy by preserving the nocturnal
production. Completed in 2011, the
design isa piece of water infrastructure
with old-fashioned characteristics.
Six 15-metre-tall cylindrical metal
tanks with a 4.5-metre diameter are
gathered together by aprotective mul-
tilobular curtain of metal. Plunged
into the ground, the six majestic cyl-
inders emerge through a square con-
crete fence surrounding them. The
fence is marked by wooden formwork,
mimickingthe adjacent constructions.

The sheath of white metal blades
containing the six tanks gives a glimpse
of the machinery made up of pipes,
valves and thermostats. At the same
time, it gives lightness and decorum
to a myster ious and delicate structure
caressed by light and shadow.

In queste pagine: vedute
d'insieme della cortina
polilobata metallica che
riveste i sei cilindri di

raccolta dell'acqua, alti
ciascuno 15 metri
These pages: views of the
six 15-metre-tall
cylindrical water tanks

wrapped by a protective
multilobular metal curtain
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Alpi Orientali/Eastern Alps
Auronzo di Cadore (BL)
Veneto
Bivacco Fratelli Fanton
Mountain cabin Bivacco Fratelli
Fanton
Progetto/Architect: Demogo
Gruppo di progettazione/Design team:
Simone Gobbo, Alberto Mottola, Davide De
Marchi, Franzoso Ingegneria

Committente/Client:
CAI - Sezione Cadorina di Auronzo
Realizzazione/Built: 2016 - 2018 ztonliedcaS

Selezionato nel 2015 zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaTQNMLIFDCAtra circa 300
proposte, il progetto per il nuovo bi-
vaccoFanton nel cuore delle Dolomi-
ti si fonda sulla percezione e sulla
valorizzazione del paesaggio e, in
particolare, sul rapporto straordi-
nario chesi instaura tra uomo emon-
tagna. L'edificio èconcepito comeun
cannocchiale in gradodi inquadrare
10spazioedi circoscriverlo.

Il suo aspetto èquello di unvolume
sbozzato dalla natura eadagiato sul
crinale, un'architettura chesi carat-
terizza per un profilo inclinato che
si in grado di adattarsi all'orografia
della Forcella Marmarole. Questa
particolare sezione ha un forte im-
patto anchesugli spazi interni, inte-
ramente organizzati in modo ascen-
sionale lungo la direttrice longitudi-
nale, comeacreare un asseideale tra
11sito e l'insediamento avalle di Au-
ronzo di Cadore.

Il volume presenta un rivestimen-
to metallico con finitura naturale:
una superficie destinata a mutare
conil variare delle condizioni atmo-
sferiche edelle stagioni, permetten-
do al bivacco di trovare di volta in
volta un'intonazione conil contesto,
offrendosi alla contaminazione con
il panorama circostante econla luce
riflessa dalle pareti di roccia Dolomia.
Lascoccainterna èin fibra di vetro,
materiale checonsente di ridurre al
minimo il peso eche ne permetterà
il trasporto in elicottero, in un unico
elemento,a2.600 metri sullivello del
mare. La posa delle f ondam enta è
stata terminata nello scorsonovem-
bre ei lavori dovrebbero concludersi
quest'estate.

Selected in 2015 asthe winner from
273 entries, the design of the new
Fanton mountain cabin isbased on
anenhanced perception ofthe land-
scape,in particular theextraordinary
relation establishedbetweenhumans
and mountains.
Thebuilding isconceived like binoc-
ular s trained onthis spot in the heart
ofthe Dolomites.

Its appearance is t hat of avolume
sketched by nature and placed on a
ridge. It is characterised by an in-
clined profile adapted to the orogra-
phy ofthe Marmarole saddle. Insec-
tion, this has astrong impact on the
interior space, which is organised
upward and lengthwise to create an
imaginary axis betweenthe site and
the town at the bottom of the valley,
Auronzo di Cadore.

Thevolume is cladded with natu-
ral-finish metal,asurfacethat chang-
eswith varying weather conditions
and seasons,making the cabin har-
monise with the context and blend
in with the surrounding panorama
bylight reflecting off the dolomite
rock face.

The inner shell is made in light-
weight glass fibre, allowing for its
installation byhelicopter in one sin-
gle element at 2,600 metres above
sealevel. The foundation was com-
pieteti in November 2017 and t he
cabin is planned to open in summer
2018.

In questa pagina: il profilo

inclinato del bivacco con il
suo rivestimento in
metallico sullo sfondo
della Cresta degli Invalidi
This page: the steep cabin

made of metal-cladded
fibreglass lies in the heart
of the Dolomites
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In questa pagina: gli

interni del bivacco,
completamente rivestiti in

legno, con vista sulla valle

This page: the all-wood
interior looks out over the
volley
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Alpi Orientali/Eastern Alps
Borea di Cadore (BL)
Veneto
Progettoborca, ex villaggio Eni
Cultural centre Progettoborca
Progetto/Architect:
Dolomiti Contemporanee
Gruppo di progettazione/Design team:
Gianluca D'Incà Levis, Alice Ferrazza,
Romina Manarin, Nicola Noro, Elena
Maierotti, Giacomo De Donò, Paolo Dal Pont
Committente/Client: Minoter
Fase di progetto/In progress: 2014 -xonlihgecaVTSNLIE

L'ex Villaggio Eni zywvutsrqponmlkjihgfedcbaVUTSPNMIHGFEDCBAdi Borea di Cadore
venne realizzato alla fine degli anni
Cinquanta, nel contesto di un pro-
gramma sociale voluto da Enrico
Mattei. Il complesso sorge nel bosco
ai piedi del Monte Antelao, a 15 km
da Cortina d'Ampezzo; si articola in
diverse st r u t t ur e ed è ispirato alle
idee all'avanguardia di Edoardo Gel-
lner e Carlo Scarpa.

Progettoborca è una piattaforma
di rigenerazione attivata in loco nel
2014 da Dolomiti Contemporanee
insieme alla proprietaria attuale
Minoter. All'interno del villaggio, DC
ha dato vita a una residenza interna-
zionale per artisti, designer e archi-
tetti: studi, laboratori e pratiche
connesse alla riconfigurazione fun-
zionale degli spazi gellneriani con-
volano così in un hub della produzio-
ne culturale.

Un'organizzazione che comprende
500 partner, privati e istituzionali,
locali e internazionali, culturali e
imprenditoriali fonda questo cantie-
re condiviso, generando le connes-
sioni strategiche funzionali per de-
lineare la sua nuova identità e orien-
tarla verso un utilizzo contemporaneo
e coerente.

Nei primi tre anni di attività sono
state avviate numerose collaborazio-
ni e workshop con enti culturali,
scientifici, eaziende (Università Iuav,
Polimi, Polito, slebaCCasabella, H-Farm, Mi-
nisteri Cultura di Francia, Spagna,
Slovenia, t ra gli altri).

The Villaggio Sociale ENI di
was built in the late 1950s

by Enrico Mattei, the president ofthe
ENI oil and gas company, as a holiday
resort for his employees. The site is
a wooded area at the foot of Monte
Antelao, 15 kilometres from Cortina
d'Ampezzo. It was designed by th e
architect Edoardo Gellner, with some
features by Carlo Scarpa, making it
an avant-garde development.

Progettoborca was founded in 2014
by Dolomiti Contemporanee and Mi-
noter, the current owner of the Vil-
laggio Sociale, with the aim of renew-
ing the resort. It is now an interna-
tional residence for artists, designers
and architects who conduct studies,
workshops and fieldwork connected
to the rehabilitation of Gellner's de-
sign as a hub for cultural production.
Five hundred partners - private and
public; locai and international; cul-
tural and entrepreneurial - are work-
ing together on this shared project
to generate functional strategies
toward redefining th e functional
identity of the Villaggio, directing it
toward coherent, contemporary use.
In the f i rst thr ee years, numerous
collaborations took place with cul-
tural, scientific and commercial in-
stitutions including the Iuav Univer-
sity in Venice, the Milan Polytechnic,
the Turin Polytechnic, Casabella
magazine, the Milanese start-up pro-
moter H-Farm, and Culture Ministries
from France, Spain and Slovenia.

In questa pagina:a
sinistra, la parete di

roccia della colonia e
immagine notturna
dell'aula magna ai piedi
del Monte Antelio; sotto,
l'interno. Pagina a fronte:

l'ex villaggio Eni Corte di
Cadore in inverno
This page: left column, a
wall for rock climbing, and
the great hall by night at
the foot of Mount Antelio;

below, the interior.
Opposite page: the former
Villaggio Sociale ENI

di in
winter
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Alpi Orientali/Eastern Alps
Predazzo (TN)
Trentino-Alto Adige
Baita Premessarìa,
Foresta dei Violini
Baita Premessarìa
mountain cabin
Progetto/Architect: Studio Moretti

Gruppo di progettazione/Design team:

Guido Moretti, Francesco Moretti

Committente/Client:

Provincia Autonoma di Trento

Realizzazione/Built: 2007 tsronlihedaVTLF

La Foresta dei Violini zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaVTSRQPOLFECBAin Val di Fiemme
deve il nome ai secolari abeti rossi
che con il loro legno di risonanza cu-
stodiscono il segreto della fabbrica-
zione di perfetti strumenti a corda.
Sul limitare della foresta, a quota
1.680 metri, di fronte alla catena del
Lagorai, si trova la Baita Pr emessaria.

L'intervento, svolto tra il 2006 e il
2007, ha riguardato il recupero dell'e-
dificio, in località a Paneveggio di
Predazzo, di proprietà della Provin-
cia Autonoma di Trento, da adibire a
rifugio forestale e a sede di eventi. Lo
stato di abbandono in cui versava, in
particolare il grande fienile con strut-
tura a Blockbau (tronchi sovrapposti
e fissati da sommari incastri angola-
ri), neha reso necessario il completo
smontaggio e il rimontaggio con ri-
goroso riutilizzo degli elementi re-
cuperati e previa catalogazione mi-
nuziosa. Al piano seminterrato,
nell'ex stalla, sono stati ricavati ca-
mere e bagni mentre i tre livelli ori-
ginariamente accessibili solo dall'e-
sterno sono stati collegati anche da
una scala interna. La particolarità
dell'intervento è stat a la conserva-
zione della luminosità dell'ex fienile
pur con la chiusura dell'involucro
ligneo in modo da garantire l'abita-
bilità dell'ambiente. Su ogni tronco
si sono praticate fresature longitu-
dinali, nella p a rt e sommitale e in
quella basale che, in fase di rimon-
taggio, hanno consentito l'inserimen-
to di strisce in policarbonato traspa-
rente ad alta densità. Questa tecnica
è stat a estesa anche agli spazi t ra
copertura e ultimo corso di tronchi
assicurando così la completa chiu-
sura della st r ut tu ra

The Foresta dei Violini

in Val di Fiemme takes its name from
the ancient red spruce trees used for
the fabrication of high-quality string
instruments.

On the edge of this forest, at 1,680
metres altitude, lies the Premessarìa
mountain cabin, across from the Lag-
orai mountain chain.

Renewed in 2006-2007, the build-
ing owned by the autonomous prov-
ince of Trento is ashelter for the State
Forestry Corps and a space to host
events. The log cabin was in a state
of disrepair, especially the large hay-
loft, so the entire structure was dis-
mantled and rebuilt after the metic-
ulous cataloguing of each element.

The basement level (a former sta-
ble) hosts bedrooms andbathrooms,
while the three levels that were orig-
inally only accessible from the outside
were connected by an indoor stair.
The particularity ofthe renewal was
the preservation ofthe luminosity of
the hayloft even though it is closed
by timber.

Each log was given a longitudinal
groove on the top and bottom, serving
to insert astrip of high-density trans-
parent polycarbonate during th e
rebuilding phase. This technique was
also used for the gaps between the
roof and the top row of logs, closing
the structure entirely and making it
inhabitable.

In questa paginata
sinistra, dettaglio delle
strisce di policarbonato

inserite in ogni tronco per
chiudere l'ambiente e
lasciare filtrare la luce; in
basso, la baita nella
Foresta dei Violini di abeti
rossi. Pagina a fronte,

dall'alto: interno dell'ex
fienile con struttura a
blockbau; dettaglio delle
scandole del tetto

This page: left column,
detail of the
polycarbonate strips
inserted between logs to
dose off the interior and

let light through; below,
the log cabin lies in the

of red
spruce. Opposite page,

from top: the interior of
the former hayloft, and

the wood-shingle roof
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Alpi Orientali/Eastern Alps
Sagrado (GO)
Savogna d'Isonzo (GO)
Friuli-Venezia Giulia
Museo all'aperto del Monte San
Michele e San Martino del Carso
Open-air museum on the Karst
Plateau in the province of Gorizia
Progetto/Architect: Studio Paolo Bùrgi
Gruppo di progettazione/Design team:
Paolo L. Bùrgi, Chiara Pradel, Paul Bùrgi,
Stephan Bùrgi, Manolo Bùrgi,
Stefano Secchi
Committente/Client: Provincia di Gorizia
Realizzazione/Built: 2013-2017 vusrponmlihgecaTC

Ci si avvicina ai luoghi resi sacri zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaWVUTSRPONLKIGECBAd a l

sacrificio dei soldati della Grande
guerra quasi senza toccarli: vengo-
no rispettati gli elementi del terri-
torio e della storia, dai monumenti
più i m p o rt ant i alle singole pi et r e
poste a ricordo di u n parente. Le
proposte sono segni del presente,
gesti contemporanei che si colloca-
no in una successione degli eventi
storici del Carso Goriziano e gli in-
terventi, eseguiti t r a 3013 e 3017,
sono minimi.

Si passa dall'osservazione della
geologia, del territorio, del variare
dei cromatismi naturali durante le
stagioni alla reinterpretazione del
concetto di confine, molto presente
e leggibile nel territorio.

Viene ripulita l'area sacra con i
suoi cippi e i memoriali, senza toc-
care l'esistente. Si semplifica l'in-
sieme del contesto per rendere più
evidenti i singoli elementi storici e
del paesaggio e allo stesso tempo per
riunirli in un unico linguaggio.

Emergono in questo modo la mor-
fologia della roccia spoglia del Car-
so, la sua naturale porosità ma anche
le trincee e le gallerie cannoniere.

Nel punto conclusivo dei percorsi
si aprono due belvedere in direzione
sud-est (verso il mare) e nord (sull'I-
sonzo). Alcuni simboli riportati
sulla pavimentazione richiamano
le parole incise sul corrimano: sul
Belvedere Nord t re versi vutsromlihfedaTSRdel fiumi
di Ungaretti scorrendo /
mi levigava / come un suo su
quello sud, sempre di Ungaretti, la
celeberrima Soldati: st a come
d'autunno / sugli alberi / le

The open-air museum honours t h e

soldiers who died here during World
War I. The aim of the design was to
alter as little as possible, to respect
the locai a nd historical elements,
which range important monuments
to individuai stones place in memory
of a loved one. The project, built be-
tween 3013 and 3017, is made up of
signs from the present, contemporary
gestures t hat refer to a sequence of
past events t ha t took place on the
Karst Plateau in the province of Go-
rizia. The design is minimal. There
is the observation of geology, the lo-
cality and t he variation of na tu ra i
colours accordingto the season. The
concept ofthe border, so present and
legible here, was reinterpreted. The
memorial area was cleaned up with-
out altering what existed. The context
was simplified in order to highlight
single historical and landscape-re-
lated elements, uniting them in one
visual language. The morphology of
the bare Karst rock comes to the fore-
ground with its naturai porosity,
trenches and undergrou nd gun tun-
nels.

At the end ofthe route, there are two
look-out platforms. One faces south-
east toward the sea, the other north
toward the Isonzo River. Symbols on
the pavement refer to the words en-
graved on t he handrail. The north
look-out platform carries three ver s-
es from The Rivers (1916) by Giuseppe
Ungaretti: flowing Isonzo/
Scoured me/Like one of its
The south platform carries his poem
Soldiers (1918): are as/In autumn/
On branches/The

In questa pagina: itinerari

in calcestruzzo che
guidano il visitatore lungo

i luoghi d'interesse del
museo all'aperto e uno dei
belvedere che chiudono il
percorso

This page: pathsof
concrete lead to the

elements of the open-air
museum and to two
terraced belvederes that
end the route. The
belvedere seen here looks

north to the Isonzo River
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In questa pagina:

belvedere che si apre alla
fine degli itinerari. Si

affacciano a sud-est
verso il mare e a nord
verso l'Isonzo. Sul

corrimano sono incisi
alcuni versi di Ungaretti

This page: the second

belvedere looks
southeast from the Karst

Plateau to the sea. The
handrails are engraved
with verses by the poet

Giuseppe Ungaretti
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Alpi Orientali/Eastern Alps
Aquileia (UD)
Friuli-Venezia Giulia
Architettura per l'archeologia,
le piazze e la musealizzazione
degli scavi
Museological renewal of the
Basilica of Aquileia
Progetto/Architect: GTRF
Gruppo di progettazione/Design team:
Giovanni Tortelli, Roberto Frassoni, Lucio
Baldan, Cecilia Cominassi, Daniele De
Santis, Francesca Ferlinghetti, Gianni
Naonì, Erika Oliboni, Rocco Pagnoni, Davide
Piazza, Alessandro Polo, Anna Valoti
Committente/Client: Comune di Aquileia,
Fondazione Aquileia, Fondazione So.Co.Ba.
Realizzazione/Buiit: 2007-2018 utsrqpnmlieaA

Aquileia rappresenta zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaXVTSRPOLIGEDCBAun buon esem-
pio del contributo che l'architettura
può dare alla rinascita di una città e
del suo territorio. Il complesso basi-
licale della città f r i ulana (a 12 km
dall'isola di Grado] è una straordina-
ria concentrazione di architetture
culturali sedimentate nei secoli (dal
II sec a.C. al XII d.C.) e giunte fino a
noi attraverso una stratigrafia anco-
ra leggibile, pur in presenza di resti
in gran parte ridotti a frammenti.

Studiando le tracce restituite dal-
le indagini archeologiche, gli inter-
venti - iniziati nel 2007 e terminati
nel primi mesi del 2018 - hanno scel-
to di valorizzare parti importanti del
tessuto monumentale della città
antica curando la relazione tra i re-
perti e le emergenze superstiti, ricu-
cendo e riannodando relazioni per-
dute, e affidando agli spazi museali
la divulgazione della conoscenza
acquisita e ricostruita.

I due interventi su piazza Capitolo
riproducono in pianta il quadripor-
tico post-teodoriano, ilsalutatorium
e gli horrea costantiniani (magazzini,
specialmente granai); l'aula di Cro-
mazio, ovvero il nuovo volume dell'au-
la meridionale del battistero, è stata
edificata sulla pianta e partendo
dalle emergenze murarie, emerse dal
restauro dei pavimenti musivi del IV
secolo; la Domus-Palazzo Episcopale
amplia un edificio esistente all'in-
terno del quale è ora visibile la stra-
tigrafia di diversi livelli di pavimen-
ti musivi (secoli I-IV-V d.C.). Così,
un'area monumentale molto amata
e f r eq ue nt at a si offre come perno
della crescita e dello sviluppo di una
comunità che in essa può continuare
ariconoscersi e a ritrovarsi.

Aquileia aims to be an example of ar-
chitecture contributing to the rebirth
of a city and its region. Lying 12 kilo-
metres from the town of Grado, the
basilica is an extraordinary concen-
trate of different architectural cul-
tures th a t succeeded one a no th er
from the 2 n d

century before Christ to
the 12 t h century after Christ.

Their layers are legible, but frag-
mented. Based on archaeological
studies, t h e renewal (2007-2018)
enhanced i mportant parts of the
monumentai fabric of t he ancient
city, paying attention to the relation
between excavated elements and el-
ements that emerged in their originai
position.

Lost links between them were re-
constituted. The museum spaces were
designed to t ra n sm i t the acquired
and r eco n st r uc ted knowledge. On
Piazza Capitolo, the quadrangular
outline of aporticoed court built after
Teodoro di Aquileia (the bishop ofthe
city from 308 to 319) is outlined on
the pavement, as are the salutatorium
and th e horrea (warehouses, espe-
cially forgrain) built by Constantine.
The Room of Chromatius, th e new
south volume ofthe baptistery, was
erected on the per imeter of walls that
emerged while restoring the 4 t h-cen-
tury mosaic flooring.

The bishop's domus and palazzo is
the extension of an cxisting building
inside which are seen different layers
of mosaic floors from the l st , 4 t h and
5 t h

centuries.
This much-loved and much-visited

monumentai area was renewed to
favour the growth and development
of a community that continues to find
recognition and identity here.

In questa pagina: a
sinistra, veduta aerea di

piazza Capitolo; sotto,
piazza Patriarchi e la
Basilica di Santa Maria
Assunta. Pagina a fronte:

esterno e interno dell'aula
di Cromazio affacciata sul
battistero della basilica
This page: left, aerial view
of Piazza Capitolo; below,
Piazza Partiarchi and the

Santa Maria Assunta
basilica. Opposite page:
the restored room of
Chromatius looks out on
the baptistery
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Alpi Orientali/Eastern Alps
Caorle(VE)
Friuli-Venezia Giulia
Ca' Corniani Terra d Avanguardia
Progetto/Architect: Land
Gruppo di progettazione/Design team:

Andreas Kipar con/with Luisa Bellini,
Giovanni Sala, Valerio Bozzoli,
Studio Drigo, Studio Pavan
Curatela artistica/Artistic curatorship:
Eight Art Project - Elena Tettamanti,
Antonella Soldaini

Opere d'arte/Artworks: Alberto Garutti
Curatela paesaggistica/Landscape
curator: Andreas Kipar
Coordinamento manageriale/Manager:

Marcella Ferrari
Committente/Client: Genacricola
Fase di progetto/In progress: 2014 -zwvutsrqponmlifedcbaWUSM

7.100 mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaTPONLIGCA« Imc*di impoWntilon*

7.700 mq<S pratifienile di impoMnazion*

2.300m di fascearbuitive

6.000m « lUwi arbore, arfcutdvi

37.800mq di aree boacala mhSRPMIH

Im SPì yutsrponmihfedcaWSJID

Dopo essere stata , a metà dell'Otto-
cento, al centro della prima bonifica
privata del nostro Paese, Ca' Cornia-
ni è oggi una grande azienda agrico-
la gestita da Genagricola. Il master
pian di Land nasce nel 2014 da inda-
gini su un territorio rurale sì produt-
tivo, ma con tracce di sofferenza e
poco consapevole del valore del pro-
prio potenziale. L'intervento di valo-
rizzazione paesaggistica tu t to ra in
corso è quindi orientato alla corag-
giosa rianimazione di un ambito ric-
co di storia, pr o fo nd am en te legato
all'acqua e alla terra, per innescare
dinamiche virtuose in sinergia con
il settore produttivo.

Tre i temi del progetto: biodiver-
sità, multifunzionalità e sostenibi-
lità. Gli interventi si articolano in
tipologie ordinarie diffuse sul terri-
torio, in collaborazione con Genagri-
cola, e in un'azione st r ao rd i n ar i a:
opere d'arte contemporanea pensate
adohchoc per i luoghi in corrispondenza
delle soglie di accesso alla tenuta. La
coltivazione della t er r a si associa
quindi a quella del pensiero, con l'i-
deazione di una gara internazionale
d'arte sul tema della soglia. Tra gli
interventi di qualificazione e infra-
strutturazione paesaggistica ci sono
strisce fiorite per favorire l'impolli-
nazione e rimboschimenti in aree
marginali per la diversificazione del
paesaggio agricolo o itinerari ciclo-
pedonali attrezzati con pannelli in-
formativi sull'intera ten u ta e sul
complesso aziendale. Al centro del
processo c'è la volontà di generare
spazi più vivibili pe rl a comunità at-
tuale e p er quella fu tu r a, connessi
con i valori storico-culturali ela pro-
duttività agricola in evoluzione.

In the mid-19 th century, this farm was
at t he centre of t he first private
land-reclamation effort in Italy. Now-
adays, Ca' Corniani is a large com-
mercial fa rm managed by Genagri-
cola. In 2014, the Land firm designed
a master pian based on studies of this
rural region, which is productive but
preserves traces of suffering.

Its potential is underestimated.
The landscaping is stili underway,
and aimed at the brave reanimation
of a place with a rich history, intimate-
ly linked to water and land.

The design attempts to stimulate
virtuous dynamics in synergy with
commercial farming. The three keys
are biodiversity, multifunctionality
and sustainability.

The project is divided into ordinary
parts scattered over the property and
executed in collaboration with Gena-
gricola, and one extraordinary p ar t
consisting in contemporary works
of a rt made ad hoc for the threshold
areas where the estate is accessed.
Infrastructural changes to the land-
scape include strips off lower s plant-
edto favour pollination, the planting
of trees in marginai areas to diversi-
fy the farmland, and shared-use walk
and cycle paths equipped with infor-
mation panels about the farm.

The goal is to create an increasing
number of enjoyable places for t he
present and future community th at
are connected to historical and cul-
tural values and agricultural produc-
tivity as it constantly evolves.

In questa pagina: a
sinistra, il master pian del
progetto; in basso, la
campagna nell'area di Ca'
Corniani. Pagina a fronte,

dall'alto: in alto, i filari
alberati che costeggiano
le strade agricole; uno
scorcio del centro
aziendale Ca' Corniani

This page: left, master
pian of the landscape
project; bottom, the
countryside around Ca'
Corniani.

Opposite page, from top:
trees line the country
roads, and the farm
buildings on the Co'
Corniani estate uti
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Alpi Orientali/Eastern Alps
Villorba(TV)
Veneto
La Cantina Pizzolato
Progetto/Architect: MADE associati

Gruppo di progettazione/Design team:

Michela De Poli, Adriano Marangon

con/with Francesco Faggian

Consulenti/Consultants: Andrea Rigato,

Alessandro Sartori, Luciano Michielin,

iDeVa Ingegneria

Committente/Client: La Cantina Pizzolato

Realizzazione/Built: 2016

La Cantina Pizzolato zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaVUTSRPOLIGFECAdal 1991 produ-
ce vini biologici contribuendo a sal-
vaguardare un'ampia area agricola
all'interno di un contesto caratteriz-
zato da capannoni industriali nella
periferica Villorba. La recente espan-
sione dell'attività per aumentare la
produzione aveva bisogno di essere
sistematizzata: il progetto di riqua-
lificazione h a inteso ra f f o rz are il
legame con il ter ritorio e riaffermare
la filosofia della produzione intera-
mente bio.

Si è dato un nuovo spazio alla can-
tina, riordinato l'esistente, restau-
rato la villa cinquecentesca (residen-
za della famiglia pr o pr i et ar i a) in
coerenza con il paesaggio coltivato
circostante e, infine, costruito rin-
novate relazioni con la comunità lo-
cale grazie a una nuova piazza a uso
della cittadinanza. L'elemento prin-
cipale del progetto ultimato nel 2016
è rappresentato dal materiale impie-
gato: il faggio del Cansiglio provenien-
te dal Grande bosco da reme della
Repubblica di Venezia. Il legno è sta-
to usato a t t r av erso un a selezione
attuata in accordo con Veneto agri-
coltura (Ente gestione foreste Vene-
to), secondo il principio dell'ammi-
nistrazione sostenibile dell'ambien-
te. Il legname deriva dal taglio per
uso combustibile ed è stato posato
utilizzando tutte le pezzature, quin-
di senza spreco. Una parte del mate-
riale è stata termocotta con un siste-
ma sperimentale per l'uso esterno,
dove è stato disposto con una parti-
zione che rimanda agli antichi fieni-
li; per l'interno, il medesimo legno è
stato invece lavorato con normali
procedimenti di stagionatura.

Il nuovo volume si affianca agli
esistenti costruendo connessioni
visive t ra i principali punti del pae-
saggio, dando origine a un percorso
di visita alla nuova piazza.

Cantina Pizzolato hasbeenproducing
organic wines since 1991. Its fields
contribute to preserving a vast area
of farmland within an industriai ar-
ea outside Villorba.

Pizzolato's recent expansion to
augment its wine production aimed
to strengthen the bond with the land
and represent the philosophy of or-
ganic wine growing.

A new celiar was built; the existing
one was renewed; the 16 t h -century
villa (the proprietor's family house)
was restored coherently with the
surrounding farmland; and finally,
new relations with the community
were established by creating a public
space.

Completed in 2016, the main ma-
terial of the proj ect is beech from the
Cansiglio forest, where the trees used
to be grown to make oars for the mar-
itime republic of Venice. The wood
was selected in accordance with the
sustainabil ity principles of the Vene-
to Forestry Corps.

The type is fuelwood, and it was
used at Pizzolato in ali grades, mean-
ing without waste. Part of it was treat-
ed with an experimental heating
process, in order to make it weather-
proof. On the outside ofthe new build-
ing, t he treated beech cladding re-
sembles that of old haylofts. For the
interior, t he same wood was used
after normal seasoning.

The new building stands adj acent
to the existing ones, creating visual
connections between major points
ofthe landscape.

A visitors' route and a new piazza
are open to the citizenry.

In questa pagina: veduta
del complesso de La
Cantina Pizzolato, con il
nuovo volume e la villa
cinquecentesca oggetto
di restauro. Pagina a

fronte: esterno e interno
del nuovo volume che ha
utilizzato in modo
estensivo il faggio del
Cansiglio proveniente dal

bosco da reme della
Repubblica di Venezia, filo
conduttore del progetto
This page: view of La

Cantina Pizzolato winery,
showing the new building
and the restored 16th-
century villa. Opposite
page: the new building
uses sustainable beech

from the Cansiglio forest,
planted long ago to craft
oars for the maritime
republic of Venice
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Parco Regionale dell' Adaniello

Parco Clonale dello Stelvio
Parco Nazionale delle
Dotomni Bellunesi

Pareo Nazionale della ValGrande

Parco Nazionale yutsrqponmlkihgedcbaTRPNLIHGEDCBAdelle Cinque Terre rponliecaS
Sanino zvnieaVTO

vT\\
San Sepolcro

Parco Nazionale dei Monii Sibillini

Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga

Paico Nazionale della Maiella

Parco Nazionale d'Abruzzo Lazioe Molise

ParcoNa;ionàte. dell'Alta Murgia

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Parco Regionale delle
Terre della Gravine

Parco Nazionale del Pollino vusroligedcaPC Cicloviad
Pugliese

Parco Regionale dell'Etna

Itinerari proposti/Recommended itineraries

LEGENDA/LEGEND

Percorsi ciclabili/Bicycle paths

Ciclovia del Vento (Venezia - Torino)

Ciclovia del Sole (Fortezza - Santa Teresa di Gallura)

Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese (Caposele - Santa Maria di Leuca)

Percorso escursionistico/Hiking trail

Sentiero Italia (Sgonico - Santa Teresa di Gallura)

Percorsi religiosi/Pilgrimage routes

Via Francigena (Passo del Gran San Bernardo - Brindisi)

Cammino di San Francesco (Santuario della Verna - Assisi)

Cammino di San Benedetto (Norcia - Montecassino)

M i Parchi nazionali/National parks

y3$fj§§ Parchi regionali/Regional parks

O

Cagl iar i

Progetti call/Featured architectural projects

Altre tappe/Additional sights

V ene z ia

Parco Regionale di Fanes Sennes Br

Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie
Riserva Naturale Val Alba. Sentieri della Memoria

Parco Nazionale dell'Aspromonte
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