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I Paesaggi della Valpolicella e della Lessinia: fondamenti teorici e ipotesi progettuali per i paesaggi dello scarto

Tesi di laurea: F. Zardini
relatori: prof. C. Battaino, prof. G. Massari

Il paesaggio è una componente fondamentale 
della vita dell’uomo: ogni giorno ci si confron-
ta con ciò che ci circonda in maniera del tutto 
autonoma e personale. Si potrebbe dire che il 
paesaggio è un palinsesto su cui e con cui gli 
uomini interagiscono mutandolo e declinan-
dolo secondo le proprie esigenze: essi ne sono 
di fatto i costruttori pur senza un progetto con-
sapevole. Lo sfruttamento delle risorse naturali 
è senza dubbio uno dei motivi principali della 
modifi ca del paesaggio; tuttavia, la costruzione 
del paesaggio non è una cosa sempre e del tut-
to positiva. Si possono, infatti, individuare mol-
te tipologie di paesaggio produttivo le cui ca-
ratteristiche vengono percepite talvolta come 
positive, ad esempio per quel che riguarda i ter-
razzamenti vitati, o negative, come spesso ac-
cade per le cave. I paesaggi della Valpolicella e 
della Lessinia non diff eriscono di fatto da que-
ste considerazioni: al loro interno si ritrovano 
sia situazioni positive, in particolare, i paesaggi 
terrazzati coltivati a vigneto, che negative, i pa-
esaggi estrattivi della Lessinia, con riferimento 
a queli relativi alle cave del Monte Loff a: quello 
che questo studio si propone di fare è disvelare 
questi paesaggi, mettere in luce i loro punti di 
forza e le opportunità e per contro mostrarne 
anche le debolezze e le minacce. Per fare questo 
si è immaginato di “srotolare” sul paesaggio un 
fi l rouge, che unisce e collega questi paesaggi in 
un possibile percorso di esperienza del paesag-
gio che parte dalla città di Verona e arriva nel-
la zona del comune di Sant’Anna d’Alfaedo, in 
Lessinia, passando attraverso la Valpolicella. In 
una unica promenade paysagére si assisterà al 
mutamento del paesaggio, passando dalla città 
alla montagna in un percorso che ha il sapore 
dell’avvicinamento al cielo ed inoltre si localiz-
zeranno quei landmark territoriali che possono 
essere dei punti di partenza e di richiamo per la 
conoscenza e la tutela del paesaggio. Per due di 
questi landmark vengono proposti degli inter-
venti per la rivitalizzazione e per lo sviluppo so-
tenibile di queste aree in attesa. Dopo la parte 
fondamentale di conoscenza, studio e analisi di 
questi luoghi si è realizzato uno studio sui pae-
saggi terrazzati della Valpolicella come motivo 
e occasione per un progetto di valorizzazione 
che parte dalle caratteristiche positive di que-
sto paesaggio. Il passo successivo è stato invece 
la realizzazione di un progetto di paesaggio per 
i luoghi rifi utati delle cave del Monte Loff a, in 
Lessinia. Questo progetto nasce dalla necessità 
di ridare un senso a questi luoghi; è l’occasione 
per costruire un paesaggio partendo dalle “ro-
vine” di quello precedente mettendo in luce le 
sue caratteristiche di paesaggio produttivo rici-
clando e parassitando il sito dismesso. Proprio 
come per la promenade paysagére a scala va-
sta si è qui immaginato, invece, di realizzare una 
promenade architecturale, una nuova struttura 
effi  mera che andasse a parassitare la cava esau-
rita e la fabbrica dismessa, un edifi cio senza par-
ticolari qualità architettoniche. Il percorso attra-
versa e seziona l’esistente proponendo fi nestre 
privilegiate sul paesaggio esterno orientando 
lo sguardo e il movimento, scandendo il tempo 
secondo movimenti fl uidi in una alternanza di 
pieni e vuoti, luci e ombre, interno ed esterno. 
L’uso, infi ne, di materiali di derivazione indu-
striale ha permesso di raff orzare maggiormente 
l’operazione di riciclo che riguarda sia lo spazio 
sia la materia.
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Re-cycle Italcementi: nuovi cicli di vita per lo stabilimento di Sarche di Calavino
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Il progetto di re-cycle dello stabilimento Italce-
menti di Sarche di Calavino nasce dalla volontà 
di investire di un nuovo signifi cato la fabbrica 
presente in Valle dei Laghi promuovendone un 
nuovo ciclo di vita. Il complesso Italcementi rap-
presenta l’unica realtà industriale all’interno del 
territorio vocato principalmente all’agricoltura 
e caratterizzato da presenze storico-naturalisti-
che di grande interesse. La fabbrica, che sorge 
nella vicinanze dell’abitato di Ponte Oliveti sulle 
rive del torrente Rimone, domina come un “ca-
stello industriale” il territorio assume in questo 
contesto un ruolo marginale ed è percepita lon-
tana e distante dalla collettività. La mancanza di 
interesse per quest’area di studio diventa tema 
aff ascinante per un progetto architettonico 
che si pone come obiettivi quelli di valorizzare 
le potenzialità intrinseche di spazi e luoghi ap-
parentemente privi di qualità e di creare nuove 
interfacce capaci di instaurare maggiori relazio-
ni con il contesto diventando risorsa per il terri-
torio. La condizione di attività che caratterizza 
il complesso industriale diventa, presupposto 
interessante per un re-cycle attivo non riguar-
dante strutture in disuso o in via d’abbandono 
ma bensì una fabbrica viva dove viene attuato il 
processo produttivo del cemento. Un progetto 
come stratifi cazione, che mira a defi nire i limi-
ti, lavorando sulle zone di margine instaurando 
nuove connessioni e interfacce tra la fabbrica e 
il paesaggio. Il percorso di visita, la promenade 
industriale, diviene occasione per mostrare e va-
lorizzare lo stabilimento Italcementi e il proces-
so che al suo interno si compie, proponendosi 
come nuova tipologia di turismo capace di con-
tribuire positivamente allo sviluppo strategico 
della Valle dei Laghi. Un nuovo ciclo di vita non 
solo per il manufatto ma anche per il processo 
produttivo che all’interno della fabbrica si attua 
indagando il possibile riutilizzo delle macerie da 
demolizione e costruzione del calcestruzzo per 
la produzione del cemento. La declinazione di 
re-cycle assume in questo elaborato una doppia 
valenza. Da un lato sta a signifi care l’importanza 
di valorizzare e conservare l’esistente conside-
rato come ricco di potenzialità per lo sviluppo 
del territorio, dall’altro si concentra sul ciclo di 
vita della polvere di cemento, che può essere 
reso più virtuoso attraverso la sua rigenerazio-
ne, innescando un processo sostenibile per la 
produzione del cemento dando una nuova pro-
spettiva innovativa allo stabilimento.
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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.
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Re-cycle social housing: INA casa Corso Buonarroti a Trento
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I quartieri di edilizia sociale svolgono oggi un 
ruolo fondamentale all’interno dei processi di ri-
generazione della città: questi luoghi non sono 
solo spazi abitativi, bensì costituiscono un cam-
pionario  di situazioni complesse e plurali. Sono 
eterogenei, mutevoli e soprattutto stratifi cati: 
nel tempo hanno assunto ruoli e perseguito 
obiettivi spesso diff erenti, con interventi che si 
sono affi  ancati gli uni agli altri allargando e con-
solidando interi settori della periferia urbana. 
Hanno off erto spazi a cittadini meno abbienti, 
all’inizio a una popolazione sociale ai margini, 
poi via via anche al ceto medio o a specifi che 
categorie. Questo bagaglio di esperienza deve 
essere oggi riutilizzato e reinterpretato, per po-
ter innescare processi di rigenerazione della cit-
tà esistente e per poter rispondere al bisogno 
sempre più urgente della casa: ciò signifi ca so-
prattutto riciclare il patrimonio costruito attra-
verso interventi effi  caci e allo stesso tempo con-
sapevoli, che tengano conto della complessità 
del vivere contemporaneo e siano in grado di 
conferire qualità all’abitare, attraverso il proget-
to architettonico e urbano. Questi quartieri, oggi 
immersi in territori urbani sempre più estesi, 
forniscono un quadro estremamente articolato 
di localizzazioni o ruoli, di connotazioni spaziali 
e sociali, di popolazioni e stili di vita: interpre-
tare queste realtà come patrimonio non signi-
fi ca fare meri progetti di conservazione, bensì 
riconoscere le risorse materiali e immateriali da 
valorizzare, gli spazi e i fattori da mantenere e 
riqualifi care, i processi da attivare e gli ambiti da 
progettare ex novo.
La città di Trento possiede un vasto arcipelago 
di questi quartieri, ancora oggi riconoscibili e 
che occupano considerevoli porzioni di città. Gli 
IACP, il Piano Ina Casa e ITEA hanno svolto un 
ruolo fondamentale nello sviluppo del tessuto 
urbano sin dai primi anni del Novecento, costi-
tuendo ancora oggi un punto di riferimento per 
chi non riesce ad accedere al bene della casa. Il 
quartiere di Corso Buonarroti si rivela essere un 
caso emblematico, caratterizzato da forti ele-
menti di criticità e contraddizione: in posizione 
centrale ma scarsamente integrato col tessuto 
urbano a causa della vicinanza alla ferrovia e al 
fi ume Adige, non effi  ciente energeticamente, 
progettato per un’utenza che non rispecchia i 
bisogni dell’abitare contemporaneo. In questo 
senso, il progetto di riciclo diventa occasione 
per sperimentare nuove forme dell’abitare che 
siano fl essibili e adattabili alle diverse esigenze. 
La strategia di innesto permette di instaurare 
nuove e diverse relazioni con il contesto, confe-
rendo qualità al manufatto esistente e facendolo 
diventare un punto di riferimento all’interno del 
paesaggio urbano. Questo modo di intervenire, 
che si rivela inoltre essere valido per risolvere 
più problematiche ed evitare ulteriore consumo 
di suolo, si trova tuttavia a doversi scontrare con 
l’obbligo di adeguamento imposto dalla nor-
mativa in relazione alle operazioni di sopraele-
vazione e ampliamento, che non sempre risulta 
essere calibrato rispetto alle reali modifi cazioni 
subite dalla struttura. Il progetto di riciclo deve 
spostare l’attenzione dalle problematicità che 
oggi affl  iggono i quartieri di edilizia pubblica 
alle opportunità che essi possono off rire all’in-
terno dei processi di rigenerazione spaziale e 
sociale nelle città contemporanee.


