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Fields of activities

Research 
Theory

Urban Reactivation 
Self construction

Architecture 
Design



Modern Times | Charlie Chaplin | 1936



De architectura | Vitruvius



Firmitas 
Durability

Utilitas 
Usability

Venustas 
Beauty

The Vitruvian triad



Pantheon | Roma | 125 AD



Cologne Cathedral | Cologne | 1248 - 1880



St. Peter’s Basilica | evolution of the projects | 16th century



Bangkok | nowadays



Rockefeller Center | NYC | 1932



Philippe Petit | WTC walk | 1974



Abbey of San Galgano | Siena | 13th century
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between two crisis (2012-2020)



Europan 10 GenovaEuropan 10 | Genova | 2009



Lehman Brothers 2008Lehman Brothers | 2008



GDP growth rate in ItalyGDP growth rate in Italy



Housing construction permissions in ItalyHousing construction permissions in Italy



The triad of sustainability

Environmental
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CAMPOMARZIO: È UN’ASSOCIAZIONE CULTURALE.

SPIRITO CRITICO: AVERE UNO SPIRITO CRITICO SIGNIFICA NON ACCETTARE LA 
PERCEZIONE CONSOLIDATA DELLA REALTÀ E RICHIEDE LO SFORZO CONTINUO DI 
SAPER DISTINGUERE E VALUTARE - NELLA TEORIA E NELLA PRASSI - IL BUONO 
DAL CATTIVO, IL BELLO DAL BRUTTO, IL VERO DAL FALSO. L’ATTEGGIAMENTO 
CRITICO È CIÒ CHE MUOVE CAMPOMARZIO.

CITTÀ E TERRITORIO: IL TERRITORIO E IN MANIERA ANCOR PIÙ EVIDENTE LA 
CITTÀ, RAPPRESENTANO LA MATERIALIZZAZIONE DI GERARCHIE E RAPPORTI, DI 
CONFLITTI E OPPORTUNITÀ. CAMPOMARZIO INTENDE OPERARE ATTIVAMENTE 
ALL’INTERNO DI QUESTE DINAMICHE, CREDENDO NELL’ARCHITETTURA COME 
FATTO COLLETTIVO.

AUTONOMIA: PUR VOLENDO INTERAGIRE E COLLABORARE APERTAMENTE CON 
OGNI STRUTTURA CHE SI OCCUPA DEL TERRITORIO, CAMPOMARZIO È INTESO 
COME UNO SPAZIO AUTONOMO E SLEGATO DAL SISTEMA POLITICO. QUESTA 
CONDIZIONE PERMETTE DI MANTENERE LA NECESSARIA LIBERTÀ DI AZIONE, 
DI RIMANERE SVINCOLATI DAL “MECCANISMO DEL CONSENSO” E DI LIBERARE 
LE ANALISI E LE PROPOSTE PROGETTUALI DA OGNI INTERPRETAZIONE DI TIPO 
“IDEOLOGICO”. 

PROGETTI, VISIONI E SCENARI: LA SCELTA AUTONOMA DI LAVORARE A PROGETTI 
DI INTERESSE PUBBLICO - SU NOSTRA LIBERA INIZIATIVA - PERMETTE DI SVOLGERE 
ATTIVITÀ DI RICERCA, CONTRIBUENDO ALLO STESSO TEMPO ALL’INTERESSE 
COMUNE. PER PROGETTO SI INTENDE QUALSIASI ATTIVITÀ CONOSCITIVA, 
COMUNICATIVA, IDEATIVA RIGUARDANTE LA CITTÀ E, PIÙ IN GENERALE, IL VIVERE 
COMUNE. 

PROPOSTE: CAMPOMARZIO È CONCEPITO COME UNO SPAZIO APERTO A 
PERSONE, IDEE, INIZIATIVE. L’AUSPICIO È DI POTER ACCOGLIERE, SELEZIONARE 
E SVILUPPARE OGNI PROPOSTA VALIDA E PERTINENTE, LAVORANDO CON 
CHIUNQUE ABBIA L’INTENZIONE DI METTERE IN GIOCO LE PROPRIE COMPETENZE 
E LE PROPRIE PROFESSIONALITÀ. L’OBIETTIVO DI CAMPOMARZIO È LA 
COLLABORAZIONE.  

CAMPOMARZIO È, PRIMA DI TUTTO, UN’INCISIONE DI GIANBATTISTA PIRANESI.

«L’ambiguità del Campo Marzio si fa ora evidente:
esso è allo stesso tempo un progetto e una denuncia»
[m. tafuri, 1980]

Campomarzio ha sede a Trento nell’Albergo al Tram in Via del Suffragio 24 
campomarzio.wordpress.com

Manifesto of campomarzio | 2012
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Fields of research



Urban design 
Collaborations
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Urban design 
Collaborations

Common space 
Self construction

Fields of research



Urban design 
Collaborations

Social Housing 
Modern History

Fields of research

Common space 
Self construction



urban design / collaborations



Vista del castello del Buonconsiglio | Carl Rothmann | 1840



Piazza della Mostra | Trento | nowadays



Piazza della Mostra - Progetto #00

collective project
2013 | Trento



Progetto #00 | Trento | 2013
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Piazza della Mostra - Competition

winning project

2017 - 2020 | Trento
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Duro attacco di Italia Nostra dei Fai che chiedono l Comune di fare
ma rcia ind i etro d i no n p rocede re a ll'ammode rname nto de ll'a rea

i Maddalena I Tolla
Deflorian
/ TRENTO

«Il progetto di riqualificazione di
Piazza Mostra, che ha vinto il
bando di gara progettuale indet-
to dal Comune di Trento, è da
scartare, perché, con un costo di
un milione di euro di opere, de-
vasterebbe senso storico, identi-
tà e qualità urbanistica della
piazza e svilirebbe, snaturando-
la, posizione e relazione del ca-
stello del Buonconsiglio con gli
altri spazi urbani, posizione che
è sempre stata sommitale e se-
parata dalla parte residenziale e
commerciale della città». Lo
hanno affermato ieri con delu-
sione in conferenza stampa, nel-
la loro sede in centro storico, Fai
e Italia Nostra. Le due organizza-
zioni chiedono al Comune di ri-
flettere, di aprire una fase di con-
certazione pubblica (sinora
mancante, hanno detto) sulla
piazza e, allargando lo zoom, su
tutta l'area urbana intorno, com-
preso l'edificio dell' ex Questu-
ra, del cui destino ancora nulla è
deciso. Fai e Italia Nostra chie-
dono anche di non realizzare il
progetto vincente. Presto chie-
deranno un incontro per parlar-
ne al primo cittadino del capo-
luogo, Alessandro Andreatta.
L'architetto Beppo Toffolon,
presidente di Italia Nostra, ha in-

La conferenza stampa con Italia Nostra e il Fai (Panato)

trodotto l'incontro con una do-
cumentata ricostruzione storica
delle vicende del castello, della
piazza e dei rapporti urbanistici
e funzionali intercorsi nel tem-
po fra le due parti della città. Ha
mostrato svariati dipinti e foto-
grafie, evidenziando che nei se-
coli il castello è sempre rimasto
sommitale e separato da piazza
della Mostra e dalla strada che li
divide. Oggi la progettualità pro-
posta al comune, vorrebbe bana-

lizzare quella distanza . Toffolon
ha esaminato in modo dettaglia-
to e molto critico tutti i progetti,
a partire da quello vincente. Il
suo verdetto è che la piazza do-
vrebbe restare come è oggi, con
qualche correttivo poco costo-
so, e che soprattutto il progetto
vincitore, molto apprezzato dal-
la giuria del concorso, sarebbe,
se realizzato, un disastro, o, co-
me lo ha definito Giovanna degli
Avancini del Fai, un "crimine ur-

banistico". L'accusa dei rappre-
sentanti delle associazioni rivol-
ta alla giuria è di non essere stata
all'altezza del compito e di in-
coerenza nelle motivazioni. I
progetti, compreso quello giudi-
cato migliore, appiattiscono le
differenze di quota del castello,
della strada e della piazza, fra
l'altro facendo "sprofondare" le
case che si affacciano sullo slar-
go, come esito dell'innalzamen-
to del resto del sedime. Inoltre,
sono previsti materiali moderni
e impattanti visivamente e per
decontestualizzazione, come ce-
mento e legno di larice. «Il pro-
dotto finale è un'operazione de-
vastante che inizia frantuman-
do i luoghi, per poi ricomporre i
pezzi livellandoli, uniformando-
li, spogliandoli di ogni carattere
originale», recita la nota critica
diffusa da Italia Nostra. L' accusa
al comune è che , in mancanza di
vere idee su tutta l'area urbani-
stica, si è distratto il pubblico
con progetti costosi, che si po-
trebbero evitare, rinunciando a
mantenere i parcheggi delle au-
to in superficie, sfruttando il già
esistente attraversamento pedo-
nale per favorire l'ingresso al ca-
stello dal lato delle scuole San-
zio. Altrimenti, come dice Toffo-
lon «Il Castello nei secoli luogo
simbolicamente inespugnabile,
diverrebbe accessibile come un
banale nightclub».

C un crmnnc wbmdslimn

Concilium | campomarzio | 2017Reactions | Press review | 2018



Piazza Mostra, 54 no
al progetto vincitore
della riqualificazione
Italia Nostra raccoglie le firme di professionisti per chiedere
lo stop ai lavori. Toffolon: «Piazza ridotta a campo di tennis»

di Fabio Peterlongo
1 TRENTO

«Troppo cemento, si sospenda
il progetto». "Italia nostra" con-
testa l'esito del bando comuna-
le per la riqualificazione di
Piazza Mostra, e ne chiede la
sospensione. A sostegno della
richiesta, presenta le 54 firme
di architetti, storici, tecnici e
persone di cultura che hanno
sottoscritto l'appello.

Beppo Toffolon, presidente
"Italia Nostra", punta l'indice
sul "riassetto" complessivo
dell'area: «Il progetto vincitore
ignora completamente la sto-
ria di Piazza Mostra e ne fa una
"dependance" del Castello del
Buonconsigli o, riducendola al-
le dimensioni di un campo da

tennis di fronte alla ex Questu-
ra, mentre restano i parcheggi
per i residenti». Toffolon ha di-
chiarato: «La giuria che ha scel-
to questo progetto è composta
in buona parte da personale di
provenienza amministrativa,
senza competenze specifiche.
Inoltre, i punteggi assegnati
dai cinque giurati al progetto
sono esattamente uguali, ad in-
dicare un possibile influenzar-

La conferenza stampa di Italia N ostra (foto agenzia Panato)

si reciproco, forse per non
scontentare nessuno».

Toffolon sottolinea con sar-
casmo come il progetto sareb-
be esito di un pregiudizio "mo-
dernista": «La pavimentazione
della piazza sarebbe in cemen-
to, dalle varie gradazioni di gri-
gio ad "abbellirlo", e tutta l'a-
rea sarebbe costellata da lamie-
re effetto ruggine». Un impian -
to incompatibile con un'area
storica come quella del Buon-
consiglio. «Chiediamo all'am-
ministrazione - prosegue Tof-
folon - di riprendere in consi-
derazione gli aspetti più virtuo-
si degli altri progetti che hanno
partecipato al bando: il sesto
classificato propone l'uso di
porfido recuperato e di pietra
rosa trentina, in perfetto con-

nubio con la piazza. Inoltre a
differenza del progetto vincito-
re non prevede la sosta delle
corriere di fronte al castello,
ma solo lo stallo per lo sbarco
dei passeggeri». Toffolon trova
un solo elemento positivo nel
progetto vincitore: «Individua
in Porta San Martino il nuovo
varco d'entrata per i visitatori
del Castello, in linea con la sua
storia di varco carraio. Ma at-
torno prevede la costruzione
di gradoni in cemento per con-
sentire alle persone in attesa di
sedersi, assolutamente inospi-
tale». In merito ai "diritti" che il
progetto vincitore ha ottenuto
sull'area, Toffolon commenta:
«Come è già successo in passa-
to, gli si diano da fare altri lavo-
ri in altri luoghi».

II progetto che ha vinto la gara d ' idee per riqualificare piazza Mostra

a„      .. •w".na  ro- .
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◗ TRENTO

La gara indetta dal Comune per 
riqualificare Piazza Mostra ave-
va partorito un progetto che ave-
va incassato il no di Italia Nostra 
e Fai: «Un’idea che snatura l’es-
senza della piazza» avevano fat-
to sapere,  censurando  Palazzo 
Thun.

Ma  ora,  con  un  appello  ed  
una raccolta monstre da 118 fir-
me (e non solo di addetti i lavori) 
spezza una lancia a favore del 
progetto l’architetto,  già presi-
dente dell’Ordine professionale, 
Alberto  Winterle:  «A  seguito  
dell'iniziativa  di  Italia  Nostra,  
che mette in discussione gli esiti 
del concorso bandito dal Comu-
ne di Trento per la riqualificazio-
ne di Piazza della Mostra, abbia-
mo raccolto la reazione di molti 
colleghi  che  non  condividono  
né i modi né i contenuti delle di-
verse comunicazioni che l'asso-
ciazione ha  promosso.  Non  si  
tratta di un'azione mia persona-
le, ma semplicemente faccio da 
tramite per trasmettere l'appel-
lo. Il concorso di progettazione è 
l’unico ed il solo strumento a di-
sposizione  dell’Amministrazio-
ne Pubblica che consente di affi-
dare incarichi di progettazione 
secondo criteri di qualità, garan-
tendo agli  amministratori  e  ai  
cittadini  che le  risorse pubbli-
che destinate alla valorizzazione 
degli spazi urbani vengano uti-
lizzate  seguendo  tali  criteri.  Il  
concorso infatti mette a confron-
to le proposte progettuali, sop-
pesando pregi e difetti delle di-
verse soluzioni per scegliere la 
migliore fra le idee proposte. E’ il 
concorso la sede del dibattito e 
del confronto tra i progettisti. La 
recente azione dell’associazione 
Italia Nostra, volta a delegittima-
re gli esiti del concorso per la ri-

qualificazione  di  Piazza  della  
Mostra a Trento, rischia di met-
tere in discussione l’utilizzo di 
questo  importante  strumento.  
E’ responsabilità dei partecipan-
ti, ma anche di tutti i colleghi e 
della comunità cittadina, rispet-
tare gli esiti del concorso, le valu-
tazioni della giuria e l’opera di 
tutti  i  concorrenti»  si  legge  

nell’appello.
«Per questo sosteniamo l’ini-

ziativa promossa dal Comune di 
Tre e chiediamo che si prosegua 
l’iter di riqualificazione di Piaz-
za della  Mostra,  sperando che 
questo concorso sia solo l’inizio 
di un futuro e proficuo dibattito 
sulla città che vorremmo abita-
re. Piazza della Mostra costitui-

sce uno degli spazi più impor-
tanti della città eppure da più di 
trent’anni versa nelle condizioni 
di un banale parcheggio pubbli-
co.  Difendiamo  e  sosteniamo  
un’iniziativa che, dopo decenni 
di  stallo,  riconferirà  dignità  e  
qualità a Piazza della Mostra e 
restituirà  uno  spazio  pubblico  
dimenticato alla comunità citta-

dina. Siamo convinti che il risul-
tato del concorso vada difeso, a 
prescindere dal giudizio indivi-
duale. Le città cambiano ed è na-
turale che tale metamorfosi sia 
soggetta ad un processo di criti-
ca, consenso o nostalgia. E’ ne-
cessario  abbandonare  il  gioco  
dialettico italiano che finisce col 
produrre il nulla». 

La dialettica 
italiana del fare

e del disfare produce 
spesso un immobilismo
che Trento non merita

Piazza Mostra, 118 firme
a supporto del progetto
Capofila dell’iniziativa l’architetto, già presidente dell’Ordine, Alberto Winterle
«Difendiamo un’iniziativa che è stata invece delegittimata da Italia Nostra»

Il progetto per riqualificare piazza Mostra che è stato scelto dal Comune ma contestato da Italia Nostra e Fai

L’architetto Alberto Winterle
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Presentazione del progetto 
di riqualificazione 
di Piazza della Mostra a Trento
Lunedì 17 febbraio 2020, ore 20.30 
Sala riunioni della Circoscrizione 
Via Verruca n°1, Piedicastello

Piazza Mostra | Trento | 2020
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Tuttocittà 2026

self-initiated project

2016 | Trento
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campomarzio

Tuttocittà 2026 è l’esito di una ricerca 
autofinanziata e sviluppata su libera iniziativa 
da Campomarzio, come contributo alla 
definizione del futuro assetto infrastrutturale
e trasportistico della città di Trento.

Questo progetto parte dalla convinzione che 
qualsiasi tipo di pianificazione urbana sia del 
tutto dipendente dalle scelte – e purtroppo 
anche dalle “non scelte” – che riguardano 
il sistema viabilistico e di trasporto pubblico 
e privato.

Per questo motivo il risultato della ricerca 
rappresenta il tentativo di sensibilizzare 
la collettività sulla complessa questione 
della mobilità, ponendo particolare attenzione 
ai vincoli e alle opportunità che legano questo 
tema ai vari aspetti della pianificazione urbana. 

Riteniamo infatti imprescindibile oggi 
per Trento l’avvio di un percorso in cui 
la programmazione delle infrastrutture 
della mobilità orienti e guidi lo sviluppo e 
la riqualificazione degli spazi, ponendosi come 
solida base su cui innestare la pianificazione 
urbana e la progettazione dei singoli interventi.

Tuttocittà2026
Una proposta per il sistema integrato 
della mobilità di Trento

campomarzio

Stato di fatto

Confronto tra gli agglomerati urbani

Distribuzione delle aree abitative

Una pianificazione urbanistica più inclusiva e integrata non può che partire 
da un riordino e potenziamento del sistema della mobilità pubblica, con 
l’obbiettivo di garantire una più equa accessibilità e mobilità ai luoghi 
periferici, che sono, per forza di cose, più svantaggiati rispetto al centro. Se 
nelle aree centrali delle nostre città è possibile spostarsi a piedi o con la 
bicicletta grazie alla vicinanza dei servizi pubblici e alla presenza delle aree a 
traffico limitato, più ci si sposta verso i margini esterni della città, più l’utilizzo 
dell’automobile diventa una necessità che incide inevitabilmente sulla qualità 
degli spazi pubblici. Le automobili sono infatti divoratrici di spazio pubblico 
(50 mq ad auto rispetto agli 8 mq della bici e ai 2 mq del pedone) e questo 
determina il fatto che le periferie, pur avendo molti spazi aperti, hanno 
pochissimi spazi pubblici destinati a piazze o luoghi di incontro e molte aree 
asfaltate occupate da strade e parcheggi. La differenza di qualità dello spazio 
pubblico tra centro e periferia è quindi fortemente legato al differente grado 
di utilizzo dell’automobile e dei mezzi pubblici.  
Tale disequilibrio risulta ancora più marcato nel caso della città di Trento, a 
causa delle caratteristiche di tipo morfologico dettate dall’orografia. La città, 
la cui crescita è vincolata dai versanti montuosi che la circondano, negli 
ultimi decenni si è sviluppata verso nord e verso sud, andando a formare un 
unico agglomerato urbano che da Mattarello a Lavis si estende per quasi 16 
chilometri. La distanza tra i punti estremi dell’insediamento urbano di Trento 
è equivalente a quella che bisogna percorrere tra zone periferiche 
contrapposte dei vasti agglomerati metropolitani di Milano e Roma. 

E’ evidente che per ridurre il traffico su gomma in aree così estese non è 
sufficiente puntare sulla mobilità pedonale e ciclabile, come invece è stato 
fatto in città di pari dimensioni e forma più compatta. Un caso emblematico 
è rappresentato dalla città di Bolzano, che pur avendo un numero di abitanti 
leggermente inferiore a quelli di Trento è cresciuta su un’area che non si 
estende per più di quattro chilometri in ogni direzione. Questo ha permesso 
un forte incremento dell’uso della bicicletta (circa 30%), che ha 
recentemente superato l’uso dell’automobile (circa 25%). Tali percentuali 
saranno difficilmente raggiungibili nel caso di Trento.

Un ulteriore aspetto critico della città di Trento è rappresentato dalla 
distribuzione altimetrica delle aree abitative. Soltanto il 60% della 
popolazione vive infatti nel fondovalle, mentre il 40% vive in collina o in aree 
di montagna. 

Questo aspetto riduce ulteriormente la possibilità di incrementare la mobilità 
ciclopedonale con il risultato di rendere inevitabile l’uso dell’automobile. In 
una situazione come quella di Trento, caratterizzata da un’area abitativa 
molto estesa longitudinalmente e posta su differenti livelli, l’unica soluzione 
per ridurre strutturalmente il traffico veicolare è rappresentata da un 
potenziamento e un efficientamento del sistema dei trasporti pubblici. 
Un primo importante intervento in questa direzione è rappresentato dal 
progetto in fase di elaborazione denominato Nordus. L’ipotesi che si sta 
esplorando, dopo aver abbandonato la soluzione più costosa di un sistema di 
metropolitana automatica tipo VAL, è rappresentata dal raddoppio e 

Roma

Milano

Trento

16km
Idroscalo

Expo

16km

EUR

Stadio Olimpico

16km

Lavis

Pergine

dati: Google MapsMattarello

2Km 4Km 8Km

2Km

4Km

8Km

2Km
4Km

8Km

Comune di Trento

Abitanti in collina e aree montane

40%

Comune di Trento

Abitanti in fondovalle

60%

Trento Città

Bondone

Collina Est

dati: Comune di Trento

Sardagna

Il Treno delle Dolomiti / Schema generale degli interventi

E’ proprio a partire da queste considerazioni che abbiamo indagato la 

possibilità di sviluppare un sistema di mobilità pubblica integrato con l’asse 

nord-sud, con l’obbiettivo di coprire le aree orientali della città e quelle della 

collina di Trento. Il sistema proposto intende valorizzare il notevole potenziale 

trasportistico e urbanistico rappresentato dal tracciato della ferrovia della 

Valsugana nell’ambito urbano di Trento. Questo tratto di linea, costruito oltre 

un secolo fa lungo i margini meridionali dell’abitato di Trento, si trova oggi 

circondato da nuove aree residenziali, che, nonostante la loro prossimità alla 

linea, non sono ancora servite dalla ferrovia. Negli ultimi anni sono state 

costruite lungo la linea le nuove stazioni di Santa Chiara e San Bartolameo. 

L’inserimento di nuove fermate, pur costituendo un fattore di potenziamento 

del sistema del trasporto pubblico, rischia però di determinare un incremento 

dei tempi di percorrenza tra i centri della Valsugana e Trento, rendendo di 

fatto il trasporto ferroviario di media e lunga distanza meno competitivo 

rispetto a quello su gomma, specialmente dopo la costruzione della galleria 

di Martignano che ha notevolmente ridotto i tempi di percorrenza su strada. 

Va inoltre considerato il fatto che gli attuali tempi di percorrenza, 

specialmente nel tratto urbano tra Pergine e Trento, sono difficilmente 

riducibili a causa di alcune caratteristiche del tracciato come la forte 

pendenza e i limitati raggi di curvatura.

Pensiamo sia necessario ripensare l’utilizzo del tratto urbano della ferrovia 

della Valsugana anche in ottica di un ripensamento complessivo del ruolo di 

questa ferrovia nell’ambito provinciale e interregionale. I recenti sviluppi 

legati ai progetti per il collegamento tra Primolano, Feltre e Belluno e il 

proseguimento in fase di studio tra Cortina e la Val Pusteria, suggeriscono 

una nuova vocazione interregionale con forte valenza turistico-paesaggistica 

per la ferrovia della Valsugana. 

Nella previsione dell’elettrificazione dell’intera linea e della velocizzazione 
delle tratte più lente, gli interventi necessari per il miglioramento del tracciato 
tra Trento e Pergine risulterebbero molto problematici, anche a causa della 
ristrettezza della sagoma delle gallerie austroungariche ancora in funzione, 
fattore che complicherebbe notevolmente gli interventi necessari per 
l’elettrificazione. 
Per questo motivo, si propone di realizzare una variante in galleria capace di 
collegare velocemente Pergine con Trento, attraverso un nuovo tratto di linea 
capace di rispettare gli standard del futuro collegamento ferroviario 
dolomitico tra Trento, Feltre, Cortina e la Val Pusteria (ovvero una velocità 
minima di circa 90 km/h, raggi di curvatura minimi di 400 metri e pendenza 
massima del 35 per mille). Tale variante è realizzabile attraverso un tunnel 
ferroviario di 6,5 chilometri che, partendo da una nuova stazione posizionata 
alla base del paese di Civezzano, potrebbe raggiungere Trento nord 

Progetto RING

dall’estensione della ferrovia Trento-Malè nel tratto tra Lavis e Mattarello. 
Quest’infrastruttura permetterebbe di risolvere il problema legato agli 
spostamenti lungo i sedici chilometri dell’asse nord-sud della città. 
Tuttavia, correndo lungo il margine occidentale della città, questa linea non 
coprirebbe la porzione orientale della città e quel 40% della popolazione che 
vive in collina. 

In queste zone non coperte dal progetto Nordus sono presenti importanti 
attrattori come le sedi dell’Università di Ingegneria e Scienze, la Fondazione 
Bruno Kessler e lo studentato di San Bartolameo. I sistemi a fune che sono 
stati proposti per coprire la tratta tra Trento e Povo, al di là delle difficoltà 
tecniche e realizzative, rappresenterebbero soltanto una soluzione 
point-to-point capace di servire soltanto un’area urbana molto limitata. 
Inoltre un’ipotetica funicolare tra Povo, Mesiano e Piazza Venezia non 
permetterebbe il collegamento con la stazione ferroviaria o con la linea 
Nordus, costituendo quindi un sistema autonomo, scollegato dalla rete e dai 
nodi di interscambio modale.

dati: Sistemi Territoriali spa (ST) e Strutture Trasporto Alto Adige spa (STA)
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all’altezza della nuova rotatoria “Bermax”, affiancandosi al tracciato della 
ferrovia Trento-Malè per poi raggiungere la stazione di Trento. 
L’innesto da nord della ferrovia della Valsugana faciliterebbe il trasporto 
ferroviario provinciale, permettendo di istituire dei collegamenti ferroviari 
diretti e senza inversione di marcia tra i maggiori centri urbani della provincia 
come Ala, Mori, Rovereto, Trento, Pergine, Levico e Borgo. 
Questa variante, oltre a ridurre notevolmente i tempi di percorrenza tra 
Pergine e Trento (10 minuti circa), permette di liberare il tracciato delle 
ferrovia della Valsugana aprendo la possibilità di un suo riutilizzo per la 
realizzazione di un sistema di trasporto urbano ad alta frequenza e con 
fermate capillari, capace di collegare la collina al fondovalle.

Questo nuovo sistema di trasporto collinare integrato all’asse nord-sud di 
Nordus, è costituito da una nuova linea che, riutilizzando il tratto urbano della 
ferrovia della Valsugana dalla stazione di Trento fino al Polo Ferrari, scende 
poi da Cognola verso Trento nord, lungo il tracciato stradale della vecchia 
statale della Valsugana che è stato recentemente depotenziato a seguito 
della costruzione delle gallerie di Martignano. In questo modo sarebbe 
possibile realizzare un collegamento ad anello denominato Ring, capace di 
collegare i quartieri di S.Pio X, Clarina e Bolghera, con i maggiori centri della 
collina come Villazzano, Povo, Cognola e Martignano, per poi ridiscendere in 
zona Solteri, proseguendo lungo Via Brennero fino alla stazione di Trento 
dove si avrebbe un nodo di interscambio con l’asse nord-sud, con la stazione 
autobus, con la ferrovia del Brennero e con quella della Valsugana. Le 
fermate sono posizionate ad una distanza di 400/500 metri per garantire la 
capillarità del servizio. La linea verrebbe servita da tram elettrici a 
scartamento ridotto, compatibili con la linea Nordus e con la ferrovia Trento 
Malè, con una frequenza di 15 minuti.

La linea Ring consente di mettere in rete tutte le sedi universitarie come il 
polo di Lettere, Sociologia e Economia, la nuova biblioteca universitaria alle 
Albere, lo studentato di San Bartolameo, la facoltà di Mesiano, il Polo Ferrari 
a Povo e il nuovo studentato Nest in via Brennero. Una nuova fermata 
posizionata direttamente sotto i nuovi edifici del Polo Ferrari e servita da un 
ascensore, permette di avere un accesso diretto alle sedi universitarie a al 
paese di Povo. Il tracciato attraversa e collega anche i maggiori parchi 
pubblici della città come i giardini di Piazza Dante, il parco delle Albere, il 
parco di Maso Ginocchio, il parco del Salè con le piscine di Fogazzaro, il 
parco di Gocciadoro, il Bosco della Città, il parco delle Coste e il nuovo parco 
di Melta. Questa nuova linea, integrandosi alla rete ciclabile esistente, è 
pensata per consentire il trasporto a bordo della bicicletta, permettendo a chi 
abita in collina di proseguire il tragitto in città in bici e viceversa. Il tracciato 
della Valsugana tra Povo e Pergine, dopo la costruzione della variante 
ferroviaria, potrebbe inoltre essere riutilizzato per completare la ciclabile di 
collegamento tra la Valsugana e Trento lungo un percorso molto panoramico 
che è già stato messo in sicurezza per l’attuale servizio ferroviario. 
Collegamenti verticali meccanizzati come ascensori verticali o inclinati e 
impianti di scale mobili permettono di estendere il raggio d’azione della linea, 
andando a collegare le stazioni della collina con le aree limitrofe come il 
centro di Villazzano e Martignano oppure l’area del Galilei con la fermata di 
Mesiano. Lungo via Brennero il passaggio della linea Ring diventa 
l’occasione per una riqualificazione degli spazi aperti, attraverso una 
riorganizzazione della sezione stradale ed un potenziamento del verde 
pubblico e dei percorsi ciclopedonali. 
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Concilium

self-initiated project
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COMUNE Patrimonio del  Trentino ha presentato le ipotesi
di sviluppo con la previsione della stazione di partenza
della funivia per il Bondone al posto della Motorizzazione

Piedicastello, ecco il piano guida
Ex Italcementi, centro polifunzionale
zona ricerca, residenze e studentato

DOMENICO SARTORI
d.sartori@ladige.it

All’imbocco, da sud, un grande par-
cheggio, lato montagna, e il nuovo cen-
tro espositivo polifunzionale e la sta-
zione di partenza del grandi impianto
di collegamento con il Monte Bondone
ad est, sul lato fiume. Il piano guida
per il nuovo quartiere in destra Adige,
dal comparto ex Italcementi alla rota-
toria a valle della Motorizzazione, è
pronto. Patrimonio del Trentino spa,
la società controllata dalla Provincia
proprietaria dell’ex Italcementi inca-
ricata di predisporlo, lo ha depositato
nei giorni scorsi in municipio. Lì, su
quei 9,4 ettari lungo il fiume, si gioca
un pezzo di futuro della città capoluo-
go che in questi giorni, nel suo consi-
glio comunale, sta approvando una va-
riante generale al Prg che non contem-
pla le aree di Piedicastello. Entro il me-
se, il piano guida sarà presentato pub-
blicamente al Muse, in un incontro pro-
mosso congiuntamente dal presidente
di Patrimonio del Trentino, l’architetto
Mario Agostini, e dal Comune.
Strada di penetrazione e funivia.
L’intuizione chiave dell’architetto Gio-
vanni Marzari e dell’ingegner Mattia Baf-
fetti, che hanno redatto il piano guida
- toccherà a loro, venerdì 26 luglio, pre-
sentare alla competente commissione
consiliare la riqualificazione urbani-
stica dell’area destra Adige-Piedica-
stello - è quella della strada di pene-
trazione che si staccherà dalla rotato-
ria sud (della circonvallazione) e at-
traverserà il nuovo quartiere per in-
nestarsi alla rotatoria di Piediscastel-
lo-ponte San Lorenzo. La strada, che
con una grande curva che si stacca dal
fiume richiama la storica ansa dell’Adi-
ge, è l’elemento caratterizzante del
piano guida, che ha valenza di docu-

mento di programmazione, cui dovran-
no seguire puntuali scelte urbanistiche
e piani attuativi. «Sarà una strada tale
da non rappresentare una scorciatoia
per i veicoli, non sarà una bretella di
attaversamento» dice il presidente di
“Patrimonio”, Agostini. Dalla rotatoria
sud, la strada traccerà la separazione
tra il nuovo parcheggio multipiano (in-
terrato e fuori terra) che potrà arrivare
fino a 2.000 posti auto, e la stazione

dell’impianto funiviario ed il centro
polifunzionale che si affacceranno sul
fiume e saranno collegati al centro città
da una passerella ciclopedonale in as-
se con via Verdi: in cinque minuti si
potrà arrivare in piazza Duomo. Ov-
viamente, saranno i decisori politici,
Comune e Provincia, a fare la scelta fi-
nale sul grande impianto del Bondone
per il quale si ipotizzava fin qui la sta-
zione in piazzale Sanseverino.

Centro per la ricerca e la residenza.
Il piano conferma che il centro per la
ricerca, come chiesto dalla popolazio-
ne di Piedicastello che ha voluto fosse
allontanato più possibile il centro
espositivo polifunzionale, sarà realiz-
zato nella parte centrale, a ridosso del-
le due ciminiere che, nella previsione,
non saranno abbattute. La superficie
prevista a disposizione del centro, su
tre piani, è di circa 12 mila m², come

richiesto dal Cibio per il quale, però,
la decisione finale sarà invece il tra-
sferimento a Rovereto (vedi pezzo in
pagina). In ogni caso, un ambito per
la ricerca e formazione sarà realizzato,
in asse, verso il fiume, con gli edifici
destinati alla residenza e a servizi di
vicinato (commercio) per il quartiere.
La citata “ansa” stradale separerà cen-
tro per la ricerca e residenze dal fiume.
L’attuale strada arginale sarà declas-
sata a percorso ciclopedonale. Alla
fine sarà ricavato un parco con affaccio
sul fiume grande poco meno quello
del quartiere Le Albere in sinistra Adi-
ge. Al verde sono riservati 45 mila m²,
14 mila in fascia di rispetto sotto la pa-
rete rocciosa.
Studentato e verde a nord.
Lo studentato da 200 posti progettato
dall’Università sarà realizzato nell’an-
golo nord dell’ex Italcementi, a ridosso
dell’abitato storico di Piedicastello.
«Qui» spiega il presidente di Patrimo-
nio del Trentino «è prevista anche una
zona verde di “decompressione” tra
vecchio e nuovo quartiere».
L’urgenza delle prime scelte.
Una volta approvato il piano guida, ar-
riverà il tempo delle scelte per le quali
ciascuno ha le sue urgenze. L’Univer-
sità si è vista riconoscere un co-finan-
ziamento governativo al 50% (10 milio-
ni di euro) per il nuovo studentato.
Non appena le risorse del ministero
saranno stanziate, partirà l’iter realiz-
zativo, fissando la compatibilità urba-
nistica. Il Comune ha invece fretta di
vedere realizzato il centro espositivo
polifunzionale così come UniTn di po-
ter utilizzare l’acquisito ex Cte di via
Bomporto. In questo caso, sarà però
necessario trovare un nuovo sito per
la Motorizzazione. La scelta più razio-
nale è quella di trasferire uffici e area
test in zona interporto a Trento nord,
su un’area di proprietà pubblica.

La strada ad “ansa” elemento chiave. La prossima
settimana le prime valutazioni in commissione
urbanistica, poi la presentazione pubblica al Muse

L’area ex Italcementi con le due vecchie ciminiere (foto A. Coser) L’area della Motorizzazione, a sud, destinata al centro espositivo

l'Adige20 sabato 20 luglio 2019 Trento
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common space / self construction



Primiero valley | nowadays



Camposaz

collective project

2013-2020 | Primiero valley



Camposaz | self construction & design workshop | 2013-2020
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Camposaz | self construction & design workshop | 2013-2020



Cologne Cathedral, Camposaz 1:1 | Primiero valley | 2013



Camposaz 1:1 | Primiero valley | 2013



Camposaz 1:1 | Primiero valley | 2013



Camposaz 2:2 | Primiero valley | 2014



Camposaz 5:5 | Primiero valley | 2015



Cologne Cathedral, Camposaz 8:8 | Primiero valley | 2016



Cologne Cathedral, Camposaz 10:10 | Primiero valley | 2017



Cologne Cathedral, Camposaz team | Primiero valley | 2013



Masterplan degli spazi pubblici

w/ studio anålogo

2017-2018 | Primiero valley



Cologne Cathedral, Masterplan of public spaces | Primiero valley | 2017-18



Masterplan of public spaces | Primiero valley | 2017-18
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Parco Plank | campomarzio | 2019
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Parco Negrelli | Boso & partners | 2019



Street furniture | Mimeus | 2019



Camposaz’s legacy | 2013-2020
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Street furniture | Mimeus | 2020



Scuola Negrelli

w/ studio mimeus

2018-2020 | Primiero valley



New school competition | Primero valley | 2018
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New school alternative project | Primero valley | 2018
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New school alternative project | Primero valley | 2018



social housing / modern history



Manfredo Tafuri



Torri di Madonna Bianca | Trento | 1968



Confronti

self-initiated exhibition

2014 | Trento



Confronti | exhibition @ campomarzio | 2014
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Confronti | exhibition @ campomarzio | 2014



Almanacco 70

w/ Galleria Civica di Trento

2017 | Trento



Almanacco 70 | exhibition @ Galleria Civica di Trento | 2017
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Almanacco 70 | exhibition @ Galleria Civica di Trento | 2017



Bolzanism

w/ Cooperativa 19 | Teatro Cristallo

2017-2020 | Bolzano



Bolzanism | Bolzano | 2017
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Welcome Bolzanism | Bolzano | 2018



Bolzanism Museum | Bolzano | 2020



Torri 2020

w/ studio Bombasaro | Zephir Passivhaus

2017-2020 | Trento



Competition Torri 2020 | Trento | 2018
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L. Senesi progettazione cromopaesaggisticaProgettazione cromopaesaggistica | Luigi Senesi | 1977
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Technical solutions Torri 2020 | Trento | 2019
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Cologne Cathedral, - keep walking -
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