
La fragilità
della città e dell’altura 
nel paesaggio alpino

Green Blue Infrastructures. Un progetto per Trento Nord

Tesi di laurea: E. Ottaviani
relatori: prof. C. Battaino, prof. P. Bertola, co-relatore: L. Zecchin

Con il titolo “Green Blu Up-cycle. Gli spazi pro-
duttivi nella Valle dell’Adige. Il caso di Tren-
to Sud” questa tesi analizza il tema degli spazi 
produttivi siti nella Valle dell’Adige, dedicando 
una particolare attenzione alle tematiche del 
riciclo e della resilienza urbana. Per avere una 
conoscenza dettagliata del territorio è neces-
saria una ricerca preliminare nella Valle dell’A-
dige, area che va da Ala a Mezzolombardo, di 
cui vengono analizzati i complessi industriali 
presenti, con particolare attenzione per quelli 
dismessi. Un aspetto rilevante di questo terri-
torio è la presenza di importanti assi territoriali, 
sia naturali che antropici, come il fi ume Adige, 
la linea ferroviarie e l’autostrada, che defi nisce 
la collocazione delle zone industriali,situate già 
con i primi insediamenti in luoghi favorevoli per 
lo scambio delle merci, determinandone un li-
mite fi sico. L’area di progetto, selezionata tra i 
vari casi studiati e raccolti nelle schede d’ana-
lisi, è Trento Sud, in cui si colloca il complesso 
industriale di TrentoFrutta, azienda leader nella 
lavorazione di prodotti ortofrutticoli, per il qua-
le è previsto un trasferimento di sede. Trento 
Sud si presenta come il bordo del centro citta-
dino, i cui limiti sono defi niti dal sistema strada-
le e dalle linea ferroviaria. L’ aspetto saliente di 
questa parte di città è la mescolanza di funzio-
ni e usi del luogo, dove le abitazioni confi nano 
con complessi industriali e gli spazi verdi sono 
ridotti alle superfi ci di rimanenza. Lo scopo di 
questa tesi è la realizzazione di un progetto che 
si adatti a questo imponente complesso indu-
striale, inserito in un contesto urbano caratteriz-
zato da diff erenti sfaccettature, e che miri alla 
trasformazione di uno stabilimento produttivo 
in uno spazio adatto alle nuove esigenze lavo-
rative, in cui non è più necessario disporre di 
ambienti con grandi superfi ci, ma è preferibile 
la condivisione di questi spazi e conoscenze. Af-
fi nché il complesso non rimanga solo un luogo 
dedicato ad esigenze lavorative e produttive, il 
progetto va quindi a connetterlo con il conte-
sto urbano mediante la modellazione del suo-
lo, trasformando il volume costruito in una zolla 
urbana e diventando così un luogo di aggrega-
zione sociale. Trattandosi di un’ area cittadina 
caratterizzata dall’assenza di superfi ci verdi, si 
è prestata particolare attenzione al concetto di 
porosità urbana, intesa come la capacità di un 
luogo di relazionarsi visivamente e fi sicamente 
con il contesto circostante mediante aperture 
e chiusure “dettate” dalle linee costruttive che 
defi niscono l’insediamento esistente. A soste-
gno di tale concetto, il progetto non si interessa 
esclusivamente della superfi cie occupata dallo 
stabilimento di TrentoFrutta, ma anche nel suo 
intorno, creando spazi verdi fruibili dalla popo-
lazione, utili anche per il drenaggio delle acque 
piovane. Un altro rilevante aspetto della ricerca 
di tesi è l’applicazione del principio di invarianza 
urbana ad un contesto produttivo, utilizzando 
un approccio progettuale urbano cautelativo 
nei confronti di grandi volumi d’acqua piovana 
che negli ultimi anni hanno caratterizzato le pre-
cipitazioni del territorio italiano. A tale scopo è 
fondamentale lo studio delle precipitazioni sul 
territorio trentino mediante lo strumento della 
relazione idrologica, con la quale è possibile co-
noscere l’andamento delle piogge di un preciso 
luogo geografi co. Alla base del progetto c’è uno 
studio sulle teorie che sostengono un approc-
cio progettuale più vicino all’ambiente in cui si 
opera, che imita i processi naturali in risposta 
alle sollecitazioni esterne. Un atteggiamento di 
questo tipo viene defi nito resiliente, ossia che si 
adatta alle condizioni esterne, modifi candosi e 
trasformandosi in caso di cambiamenti imposti 
dall’esterno, senza mai arrivare ai limiti di rottu-
ra. Dal punto di vista progettuale, un approccio 
resiliente consiste nel pensare e progettare un 
edifi cio o un’area urbana che mantenga una re-
lazione con l’intorno che lo circonda, con parti-
colare attenzione ai cambiamenti che possono 
avvenire, prevedendo una risposta progettuale 
ad essi adatta. Nel presente progetto si da mag-
giore importanza alla resilienza legata all’acqua 
piovana nell’ambito urbano, studiando una so-
luzione che possa rispondere ai cambiamenti 
climatici che infl uiscono sulla qualità e quantità 
delle precipitazioni.


