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Questo catalogo documenta la sesta edizione del Premio di architettura 

Costruire il Trentino, un’iniziativa prestigiosa con una tradizione solida alle 

spalle, avviata nell’ormai lontano 1997. 

Il merito di questo successo va attribuito al Circolo Trentino per l’Archi-

tettura Contemporanea, che celebra quest’anno i suoi 25 anni di attività 

e all’Ordine degli Architetti che ha aderito con convinzione a questa bella 

iniziativa. 

La funzione culturale del Premio è fondamentale per promuovere e soste-

nere lo sviluppo di esperienze innovative e per documentare l’evoluzione 

più recente dell’architettura in Trentino.

Matura sempre più, anche nella nostra provincia, la convinzione che quel-

lo sulla qualità delle trasformazioni sia un impegno ineludibile e che, la 

buona architettura, debba trovare sempre più spazio per esprimersi e per 

crescere.

Sono convinto che un investimento in qualità e bellezza garantisca un ri-

torno importante non solo in termini di maggiore significatività dei luoghi 

e di crescita culturale collettiva ma anche sul fronte economico, per le 

ricadute dirette sul settore turistico ed in generale su un immagine di qua-

lità del Trentino, alla quale associare i prodotti dell’agricoltura e del nostro 

sistema produttivo e della ricerca.

Ma la buona architettura, per esprimersi, ha bisogno dell’azione combinata 

e convinta di attori diversi: progettisti, committenti e artigiani. Costruire 

il Trentino evidenzia questa necessità, anche nelle forme del bell’oggetto 

consegnato ai vincitori nel corso della cerimonia di presentazione degli esi-

ti della selezione.

Il “premio”, costituito da tre distinti elementi uniti temporaneamente tra 

loro, separati all’atto della premiazione ma pronti in futuro a ricongiun-

gersi per nuove e virtuose iniziative, è una efficace metafora di questa 

condizione.

Il numero di candidature, documentate in questo catalogo, ha praticamen-

te eguagliato quello dello scorsa edizione, segno che, nonostante le diffi-

coltà, attraversate in questi anni dal nostro sistema economico e soprat-

tutto dal settore edile, permane tra committenti, progettisti ed imprese 

artigiane una vitalità che ci consente di guardare con ottimismo al futuro, 

superando questa delicata congiuntura.
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Sono passati 21 anni dalla prima edizione del Premio Costruire il Trentino 

del 1997, un periodo importante ricco di cambiamenti e scenari mutati. Nel 

corso delle diverse edizioni sono stati raccolti quasi 600 progetti un “pa-

trimonio” rilevante che racconta, anche se in maniera non esaustiva, come 

l’architettura si è relazionata con un territorio in continuo cambiamento. 

Questa sesta edizione conferma che il ruolo del Premio è ancora un ruolo 

centrale, la riprova sono le 131 autocandidature presentate nell’ultima edi-

zione e la loro distribuzione sul territorio. Il tema del costruire è ancora uno 

dei fondamentali termometri di come sta cambiando la nostra provincia 

e di come sta cercando di affrontare una crisi che non è solo economica 

ma, forse, ancor più culturale. La collocazione territoriale dimostra, anco-

ra una volta, che nelle valli si sta progettando con maggiore “forza” e ci 

ripropone nuovamente l’interrogativo su ciò che sta accadendo nelle aree 

maggiormente urbanizzate dove questa “forza” appare assai più debole e 

appannata. 

La Giuria, dopo attenta analisi e sopralluoghi, ha selezionato 4 progetti 

premiati e 6 progetti menzionati che ci permettono di cogliere alcuni nuo-

vi stimoli legati al ruolo delle committenze e a funzioni che, spesso, non 

trovano riscontro in un processo progettuale consapevole dell’importanza 

che esse stesse rivestono. 

Cosa è successo dopo la rassegna del 2012? Non è semplice rispondere 

a questa domanda, ci sono segnali positivi ma la posizione e l’importanza 

del progetto architettonico, all’interno di un territorio che vuole crescere 

consapevole di ciò che è la sua storia e il suo presente, non ha ancora 

trovato la giusta collocazione. La qualità del progetto, e il suo necessario 

dialogo con il contesto, devono essere considerati una necessità sia per 

gli attori privati che, e soprattutto, per gli attori pubblici. Da questi ultimi 

ci aspettiamo una presa di coscienza: le opere pubbliche grandi o piccole 

rappresentano sempre un momento fondamentale di crescita verso il futu-

ro del nostro territorio e non solo una risposta funzionale.

Con il Premio stiamo costruendo un percorso che ha bisogno di tutti gli 

“attori” e che il tempo, speriamo, riconoscerà come uno di essi.

il Premio è vivo, viva il Premio

marco Piccolroaz
Presidente Citrac
Circolo trentino per l’architettura 
Contemporanea

Un dato importante che emerge dall’analisi delle iniziative candidate al Pre-

mio è il gran numero di realizzazioni localizzate nelle valli. Forte rappresen-

tanza numerica caratterizzata, spesso, da un ottimo livello di qualità. 

Le aree “periferiche” della provincia paiono essere particolarmente impe-

gnate ad esplorare nuove modalità creative di dialogo con il nostro paesag-

gio e con le sue specificità, proprio nei luoghi in cui, queste, si mostrano 

con più forza e caratterizzazione. 

Gli esiti della ricerca di un legame solido tra l’architettura e lo “spirito dei 

luoghi” mostra così le grandi potenzialità di un approccio “regionalista” 

quando questo è mosso da apertura culturale e desiderio di innovazione.  

Un’altra tendenza che si rileva con forza e che colgo con favore, è la forte 

rappresentanza, tra le candidature, degli interventi di riuso e riqualifica-

zione delle preesistenze, segno, questo, di un cambiamento importante di 

direzione nella gestione del nostro territorio. 

Preso atto della necessità di agire sull’esistente e di contenere a livelli mi-

nimi il fenomeno del consumo del suolo, divenuto oramai un emergenza 

a livello europeo, molti provvedimenti dell’Amministrazione provinciale 

hanno, infatti in questi anni, promosso e incentivato la valorizzazione del 

costruito.

Più in generale, sul fronte della crescita qualitativa degli interventi di tra-

sformazione del territorio la Provincia autonoma ha messo in campo nuovi 

strumenti, in particolare nell’ambito della Scuola per il governo del terri-

torio e del paesaggio e dell’Osservatorio del paesaggio, nel cui contesto si 

è sviluppato un vivace dibattito, dal quale sono scaturite iniziative come 

l’Atelier di progettazione architettonica nel paesaggio o il Comitato per la 

cultura architettonica e il paesaggio, il cui progressivo radicamento nelle 

prassi di progettazione pubbliche e private dimostra l’accresciuta sensibili-

tà ai temi sostenuti da un ventennio, con passione ed efficacia, dal Premio 

di architettura Costruire il Trentino.

carlo daldoss
assessore alla coesione territoriale, 
urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa
della Provincia autonoma di trento
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Rendere visibile l’evolvere dell’architettura nel territorio trentino, po-

nendo l’accento su quanto può rappresentare una raggiunta qualità e 

coerenza ai linguaggi contemporanei, è la ragione della condivisione 

dell’Ordine degli Architetti PPC al progetto di un premio, avviato già dal 

1997 dal Circolo Trentino per l’Architettura Contemporanea.

Forti della volontà di supportare la qualità architettonica e paesaggisti-

ca, già dalla scorsa edizione il nostro Ordine ha co-organizzato il premio 

e la mostra successiva.

In coerenza con lo spirito del bando che intende dare valore al pregio di 

un’opera in tutte le sue componenti e non al solo autore architettonico, 

il riconoscimento si allarga volutamente a tutte le figure tecniche, alle 

imprese realizzatrici e alla committenza. è la sinergia tra tutti gli opera-

tori, la loro capacità e la condivisione di obiettivi che fanno raggiungere 

risultati particolarmente apprezzabili.

L’autocandidatura che apre a tutti la possibilità di inserire quanto re-

alizzato nel triennio, può fornire una panoramica abbastanza vasta da 

diventare, se non esaustiva, certamente rappresentativa. 

Un premio come questo può essere importante infatti anche per la possi-

bilità di osservare ed analizzare i cambiamenti della nostra società rifles-

si nel costruito e le conseguenti progressive trasformazioni del nostro 

territorio. Si tratta di una sorta di monitoraggio della storia dell’architet-

tura trentina, attualmente già estesa a due decenni, che le generazioni 

future si ritroveranno.

Parlando di nuove generazioni, una peculiarità di questa edizione è 

l’emergere di molti giovani progettisti che operano in aree periferiche e 

che stanno crescendo ed affermandosi. 

Non trova più conferma la logica della concentrazione di costruzioni si-

gnificative in ambito urbano, nelle città, nelle grandi progettazioni ideate 

soprattutto da nomi riconosciuti. 

La ricerca architettonica sembra diffondersi in tutta la provincia, in aree 

spesso isolate, in manufatti di limitate dimensioni, ma di grande qualità.

Anche le opere vincitrici e menzionate del premio sono in località perife-

riche e fra loro geograficamente lontane.

I progetti selezionati fanno emergere una tendenza piuttosto diffusa 

a livello alpino, nazionale e non, di un rinnovato interesse progettuale 

titolo

susanna serafini
Presidente 
Ordine degli architetti
Pianificatori Paesaggisti 
e Conservatori
della Provincia di trento
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sperimentale per opere che si possono definire “di servizio “: bivacchi, 

centraline elettriche, piccole stazioni di pompaggio degli acquedotti di-

ventano anch’essi temi di architettura.

Hanno vinto progetti di piccola scala e con limitata complessitá funzio-

nale, eppure in Trentino abbiamo continuato e continuiamo a costruire 

condomini, scuole, edifici per uffici privati e pubblici, municipi, ecc. che 

non sanno affermarsi come opere da premio d’architettura. Dove sta il 

problema? É un problema di committenza o di progettisti?

In realtà il premio rivela nei progettisti una capacità di costruire architet-

ture di qualità e con una grande attenzione ai luoghi.

Nei progetti vincitori traspare una comune pacatezza di linguaggi che 

sanno comunque affermare una loro contemporaneitá; una pacatezza 

che si ritrova anche nei premiati progetti di restauro o recupero che 

con competente leggerezza affrontano la preesistenza senza eccessi 

conservativi, né contrasti stridenti.

Dall’altra parte c’è una committenza pubblica che, per intrinseca vo-

cazione, dovrebbe sempre puntare alla qualità del costruito; purtroppo 

nelle grandi opere pubbliche la priorità sembra spostarsi troppo spesso 

sull’iter burocratico, piuttosto che sulla consapevolezza che ogni archi-

tettura è un segno permanente in un paesaggio che riteniamo tutti stra-

tegico per il nostro territorio.

 La ricaduta sulla qualità del vivere, del territorio, del paesaggio non sem-

pre, è vista come conseguenza della gestione amministrativa di un bando 

o un concorso per la scelta del progetto migliore, come invece dovrebbe 

essere. 

Si dovrebbe spostare l’attenzione proprio sull’oggetto dell’operare: un 

progetto ed una realizzazione qualificati e la possibilità di scelta tra le 

idee migliori.

All’estero le opere più apprezzate si ottengono con concorsi snelli e 

aperti nella fase iniziale, che sanno poi portare in una seconda fase a 

dei prodotti progettuali confezionati per essere i migliori, giustamente 

retribuiti e con sicurezza di incarico in caso di vincita.    

è un cambio di strategia lavorativa e di approccio.                                   

I progettisti trentini che si sono esposti nel premio Costruire il Trentino 

ne sono probabilmente pronti.

 

 

La sesta edizione del premio “Costruire il Trentino” ha visto l’intervento 

di una prestigiosa giuria composta da architetti di fama internazionale, 

molto diversi fra loro per formazione, esperienza professionale e perso-

nalità.

Marco Biraghi è professore ordinario presso la Facoltà di Architettura 

del Politecnico di Milano, autore di numerosi testi sulla storia dell’archi-

tettura, presidente del GIZMO, un collettivo di ricerca che si occupa di 

storia e critica dell’architettura, con particolare interesse ai fenomeni 

all’origine della cultura architettonica contemporanea e ai suoi sviluppi 

e trasformazioni.

Gianmatteo Romeggialli, progettista con studio a Morbegno (SO) con 

Angela Maria Romegialli e Erika Gaggia van Hardeveld; si occupa di 

architettura, disegno urbano, interior, design e comunicazione. Vinci-

tore di numerosi concorsi ha svolto attività didattica e lectures presso 

Politecnico di Milano, Accademia Belle Arti Brera, Ecole d’architecture 

de Grenoble, Canberra University dept. Landscape Architecture, RMIT 

Melbourne AUS, Accademia di Mendrisio, Universidad Politecnica de 

Valencia 

Francesca Torzo, docente presso la Bergen Arkitekthogskole (NO), 

l’Accademia di Architettura di Mendrisio (CH) è progettista con studio 

a Genova; formatasi con Peter Zumthor e Bosshard Vaquer Architects è 

vincitrice di concorsi internazionali e di due primi premi per European 7 

(Amsterdam e Budapest).

Dopo l’esame delle schede dei 131 lavori presentati la giuria ha prodotto 

una prima selezione di 38 opere su cui si è concentrato il lavoro e il con-

fronto collettivo di analisi. 

Il 26, 27 e 28 ottobre i giurati sono stati nostri ospiti con un serrato 

programma di incontri presso la sede dell’Ordine e con numerose visite 

in loco attraversando da sud a nord, da est a ovest il nostro territorio. 

Un impegno molto faticoso per cui li ringraziamo ancora una volta, che ci 

ha però permesso di fare insieme una straordinaria esperienza culturale 

e umana.

L’ adesione così alta di progettisti e opere e l’attenta valutazione dei 

risultati del premio possono rappresentare, con i dovuti limiti, uno spec-

chio della realtà urbana, architettonica e sociale del nostro territorio. 

una esperienza straordinaria

ugo Bazzanella
Vice Presidente 
Ordine degli architetti
Pianificatori Paesaggisti 
e Conservatori
della Provincia di trento
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Una chiave di lettura per trarre un bilancio culturale, un momento di 

riflessione comune sulle nostre criticità e potenzialità.

La relazione emessa alla fine dei lavori, con la proclamazione di quattro 

opere vincitrici e di sei con menzione, individua in modo chiaro e pun-

tuale il rapporto fra capoluogo e contesti extra urbani, la qualità e quan-

tità delle infrastrutture in rapporto alle residenze e alle opere minori, 

la preponderante attività nel recupero dell’esistente rispetto alle nuove 

costruzioni e infine la crescita di nuove leve professionali.

Per quanto riguarda il primo aspetto rileviamo che le opere ubicate a 

Trento e Rovereto rappresentano solo un quinto del totale delle opere 

presentate, con un solo riconoscimento di qualità in quelle segnalate.

Questo trova una parziale spiegazione nel fatto che nei comuni minori 

l’assegnazione di incarichi pubblici di progettazione è decisamente più 

alta che, ad esempio, nel capoluogo. 

Ma anche nel fatto che le valli e i centri secondari hanno mantenuto 

una capacità di sviluppo economico, connesso al turismo, all’agricoltura, 

all’artigianato, che si trasforma in una forte attrattiva sociale, legata an-

che alle aspettative di qualità della vita che possono offrire.

La residenza, ambito teoricamente principale dell’attività professionale, 

a causa di una forte crisi congiunturale che ha comportato anche risvolti 

qualitativi, rappresenta solo poco più di un quarto del totale delle opere 

e trova un riconoscimento della giuria ancora minore. 

Un rilievo positivo indica come, accanto ad una generazione matura di 

architetti trentini, si stia affermando sempre più una nuova leva di gio-

vani progettisti.

A fronte di una presenza numerica oggettivamente ancora minoritaria il 

riconoscimento sia per quanto riguarda le opere premiate e con menzio-

ne , ma anche per quelle preselezionate dai giurati, rappresenta più di un 

terzo del totale.

Questo a indicare che sia dal numero degli incarichi da parte di una 

committenza, pubblica e privata, che da parte della nostra giuria è stata 

messa in luce una nuova classe di giovani progettisti trentini di qualità.

Infine una valutazione sulla presenza e rappresentanza femminile.

Complessivamente la presenza di una progettista donna, da sola o più 

frequentemente in un gruppo misto, è di circa un quarto sul numero 

complessivo delle opere presentate. 

Il riconoscimento della qualità è di tre opere nelle prime dieci premiate.

A fronte dell’evidenza di una situazione ancora non favorevole rispetto a 

quella maschile si conferma un processo di riconoscimento professiona-

le purtroppo ancora incompiuto.

Complessivamente il Trentino con la sua classe di progettisti, con la 

capacità dimostrata di leggere i “luoghi”, di interpretare le relazioni e 

le differenze locali, di ragionare sulla propria identità e con l’acquisita 

coscienza del valore sociale dell’Architettura, si sta gradualmente avvi-

cinando ai modelli europei più avanzati nella qualità del costruire. 

Questo percorso, naturalmente non ancora del tutto concluso, richie-

de però uno sforzo, una attenzione, una consapevolezza che valorizzi 

principalmente da parte della committenza, sia pubblica che privata, la 

qualità del progetto architettonico. 

La domanda da porsi ora, e da porre alla nostra comunità, è: 

“a cosa serve l’architettura?” 

La necessità di reinventarsi professionalmente, di riaggiornare quello 

che si sa, di costruire un futuro che metta in primo piano la qualità della 

vita ci impone di rinegoziare il significato di questa domanda e di trovare 

risposte collettive, concrete, credibili.

Questo è un momento storico in cui gli scenari possono e devono cam-

biare.
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il concorso

la giuria 

relazione della Giuria

Progetti vincitori

Progetti menzionati

Progetti partecipanti
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21

55

87
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il concorso

C



18 19

restauro 
del casino di bersaglio 
di campitello di Fassa

Forte di Pozzacchio/Werk Valmorbia, 
Paesaggio fortificato e site specific 
museum 1915/2015
trambileno

Progetti menzionati

Progetti vincitori

nuova casa sociale 
per l’abitato di caltron
Cles

Bivacco 
al rifugio Pradidali
S Martino di Castrozza

recupero delle caserme 
austrounganiche di strino
Vermiglio

dove l’acqua riposa
roncone, Sella Giudicarie

ristrutturazione edificio residenziale 
in via Vittorio Veneto a trento 

centrale idroelettrica 
di cillà

hotel du lac et du Parc
riva del Garda

casa riga con agriturismo
Comano terme
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I progetti presentati per la terza edizione Premio Costruire il Trentino 

(2013-2016) offrono un osservatorio significativo sulla realtà professio-

nale del territorio della provincia di Trento, sia dal punto di vista della 

tipologia degli interventi edilizi, sia per quanto concerne il profilo degli 

attori professionali attivi.

Una prima considerazione è che una parte considerevole dei 132 progetti 

presentati – e la maggior parte di quelli che alla Giuria sono apparsi i più 

interessanti – sorge in contesti extra-urbani, o comunque è situato in 

agglomerati di piccole dimensioni. Ciò, oltre a ribadire un aspetto di per 

sé già evidente della morfologia territoriale e sociale della provincia di 

Trento, indica una diffusione delle pratiche del buon costruire in Tren-

tino, con una capillare penetrazione financo in isolate località boschive 

o montane.

Una seconda considerazione, strettamente collegata alla prima, riguar-

da la caratterizzazione di tali opere: si tratta in molti casi di costruzioni 

di natura tecnica e infrastrutturale (ponti, passerelle, centraline idro-

elettriche, serbatoi dell’acqua, rifugi o bivacchi in alta quota), trattate 

con una considerazione per le loro funzioni ma anche per il loro aspetto 

estetico e per il rapporto con il territorio all’interno del quale si inse-

riscono. Quest’ultimo aspetto è di rilevante importanza perché indica 

un’attenzione e una cura per il paesaggio da parte dell’amministrazione 

pubblica (oltreché da parte degli architetti incaricati dei progetti) che, 

fino a qualche anno fa – e tutt’ora in altri contesti geografici italiani – 

erano pressoché sconosciute. Inoltre, nel caso delle opere infrastruttu-

rali (spesso di dimensioni contenute), un dato che emerge è la sensibilità 

della committenza pubblica nei confronti di una classe di giovani pro-

fessionisti cui viene offerta l’opportunità di proporre il proprio specifico 

punto di vista in merito all’integrazione tra identità locale e moderno 

sviluppo del territorio.

Un ulteriore fronte su cui i progetti partecipanti risultano impegnati è 

quello della ristrutturazione di manufatti esistenti di diversa scala e spe-

cie (ampliamenti di impianti produttivi, sopraelevazioni di edifici storici, 

allestimenti di interni). Esse da un lato riflettono sul potenziale del pa-

trimonio storico, cercando di interpretare attraverso nuove esigenze di 

vita il palinsesto costruito esistente (sia esso parte di un centro urbano 

o un manufatto rurale), dall’altro aprono nuovi scenari per la professione 

in relazione alle trasformazioni recenti del territorio agricolo che ha in-

trodotto nuove “architetture” temporanee alla scala del paesaggio – 

reòazione della Giuria

quali ad esempio le torri di cassette in plastica utilizzate per la raccolta 

delle mele – che portano a interrogarsi su quale sia il potenziale paesag-

gistico di questi nuovi “monumenti”.

Accanto a questi vi sono numerosi interventi edilizi minori (prevalen-

temente opere interne), che testimoniano la rarefazione degli incarichi 

professionali in un momento storico come quello che stiamo attraver-

sando, in cui la fragilità economica diffusa porta non solo a una polveriz-

zazione delle occasioni di ricerca attraverso l’attività edilizia ma anche a 

una diffusa confusione culturale, forse nutrita dalla pressione di un’am-

bizione all’eccezionalità e da una necessità di soddisfare immaginari col-

lettivi generici.

In generale, comunque, i progetti presentati dimostrano una buona qua-

lità del costruire, e soprattutto una capacità di rapportarsi al contesto 

geografico e culturale della provincia di Trento: senza indulgere in ormai 

desuete mimesi stilistiche e formali, quanto piuttosto reinterpretando la 

tradizione trentina alla luce di un’idea di vita attuale; una vita nella quale 

gli standard e gli spazi devono rispondere alle esigenze contemporanee 

ma al tempo stesso in cui forme, misure e materiali devono accordarsi 

con la natura del luogo dalla forte identità in cui sorgono.
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Progetti vincitori

P



25

Bivacco al rifugio Pradidali
architetto 
Giacomo longo
ingegneri 
lucia Pradel, andrea simon

località 
Primiero, San Martino 
di Castrozza (tn)
committente 
Cai - sezione di treviso
Progettisti struttura
Giacomo Longo
impresa costruttrice 
impresa Fontan di Fontan 
Giovanni sas
altre imprese 
Falegnameria Gubert 
Mario & C. snc, Primiero 
San Martino di Castrozza, 
Lattonerie Stefenon Federico, 
Mezzano
anno progetto 
2016
anno lavori 
2016
comunità 
Comunità: Valsugana - 
altipiano di Pinè - Primiero
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L’edificio interpreta la rovina preesistente come un basamento 

su cui si imposta la nuova costruzione, che ha la capacità di rielaborare 

l’iconografia del rifugio senza mimesi, pur coltivando un dialogo 

di continuità. 

Le dure condizioni meteorologiche del sito e l’asprezza del paesaggio 

circostante governano l’intervento. L’espressione esterna del piccolo 

manufatto riecheggia i ripidi tetti a falda tradizionali, ma ne svela 

il carattere di “abito” all’entrata e nelle facciate trasversali, che risultano 

quasi interamente traforate. La lamiera grigia e il legno esterno che 

con il tempo diverrà anch’esso grigio ben si fondono cromaticamente 

con il paesaggio pietrificato dell’intorno. All’interno gli spazi letto sono 

disposti con frugalità, ma con estrema cura per i dettagli; inoltre, 

l’atmosfera luminosa, costruita dalla collaborazione tra la disposizione 

spaziale e la realizzazione materiale, offre una nuova lettura del tema 

del rifugio, proponendolo come un luogo di luce e ariosità. 

All’intervento va riconosciuta la capacità di interpretare con freschezza 

un repertorio della tradizione, portando l’attenzione sulla necessità 

di continuare a investire – con spirito al tempo stesso rispettoso 

e innovativo – sulle infrastrutture del territorio montano.
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restauro e recupero della fortezza ipogea 
austro-ungarica Forte Pozzacchio/Werk 
Valmorbia
architetti 
Francesco collotti, Giacomo Pirazzoli

località 
trambileno, 
Frazione di Pozzacchio
Vallarsa, 
Frazione di Valmorbia
collaboratori 
Serena acciai, Cristiano 
Balestri, Mauro Boasso, 
Giada Cerri, Nicola 
Cimarosti, ilaria Corrocher, 
Valentina Fantin, Georgina 
Monica Lalli, Eric Medri
Direzione lavori
Sandro aita
Collaboratori DL 
Ferruccio Bisoffi

committente 
Soprintendenza ai beni 
architettonici e culturali 
della Provincia autonoma 
di trento – primo lotto
Comune di trambileno 
(Provincia autonoma 
di trento) – secondo lotto
Progettisti strutture 
Claudio Senesi e Studio 
aliboni-tempesta - 
coordinamento Giacomo 
Pirazzoli
Progettisti impianti
De Oliva

altri
Sandro aita, Giada Cerri
impresa costruttrice 
azzolini Costruzioni 
Generali spa (arco di trento), 
B.t.D. Servizi Primiero (imer), 
Georocce snc (ala), 
Serafini Carpenteria Metallica 
(Bleggio Superiore) 
Fotografo
anna Positano
anno lavori 
2010/2013/2016 - 2016/2017
comunità 
Vallagarina
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Il progetto consiste in un’infrastruttura che rende raggiungibile 

e percorribile un forte militare dalla storia drammatica, scegliendo 

consapevolmente un allestimento dal carattere non-finito, capace 

di rivelare la logica ingegneristico-militare sottesa alle strutture 

del Forte senza comporla in una musealizzazione civile. 

Il linguaggio utilizzato è volutamente industriale e pragmatico: 

scale, rampe, parapetti, aggetti, passaggi aerei, belvederi, 

non cercano mai di sovrapporsi alla drammaticità e all’asprezza 

geologica del luogo con parti troppo “disegnate” o formalmente 

ricercate. Ciò nondimeno rivelano una conoscenza della sintassi 

classica in minuti dettagli delle pedane delle sale pubbliche o nella 

composizione dei pilastri in profili di acciaio. Anche la scelta del color 

arancione, estremamente deciso e decisamente anti-naturalistico, 

manifesta la capacità di assumersi la responsabilità di un segno forte. 

L’intervento inoltre si confronta con le difficoltà oggettive 

del sito e la necessità di rendere praticabile all’uso pubblico un luogo 

logisticamente molto difficile. Ciò che appare pregevole è il coraggio 

della interpretazione dell’incarico, che riesce con poche chiare decisioni 

a far convivere memoria e contemporaneità.
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nuova casa sociale 
per l’abitato di caltron 
architetto 
mirko Franzoso

località 
Cles, Via Caltron 39/E (tn)
committente 
Comune di Cles
Progettisti struttura 
Sergio Marinelli, 
Claudio Cristoforetti, 
Paolo Leonardi
Progettisti impianti
Valter Dallago, 
Giorgio rollandini
impresa costruttrice 
F.lli Borghesi, 
Mak costruzioni
altre imprese 
Girardi termoidraulica, 
Elettroteam illuminazione, 
Luce&Design
anno lavori 
2014-2015
comunità 

Val di Non - Val di Sole
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L’edificio è collocato al limite del paese, là dove iniziano i filari 

dei frutteti, con una spontaneità che lo fa apparire parte integrante 

del paesaggio, costruito e naturale. La costruzione si dispone su 

una topografia artificiale e si sviluppa su due livelli: quello inferiore, 

contenente in modo discreto le parti di servizio, tecnico-funzionali, 

volumetricamente più consistenti; e quello superiore, che ospita 

un’unica sala destinata a varie attività. 

Nel complesso, l’edificio riecheggia le proporzioni e il carattere 

dei manufatti rurali storici, ma offre una sottile reinterpretazione 

della tradizione nella declinazione delle falde del tetto, disponendone 

un’unica verso monte e due verso valle, là dove si mostra al paesaggio 

come l’icona di una casa. L’elaborazione del tetto si riflette nella 

spazialità interna della sala al primo piano, dove la memoria del 

granaio si combina con una memoria classica appena tratteggiata 

nell’elaborazione del dettaglio dei pilastri lignei e dei “capitelli” 

d’imposta delle travi di copertura. Lo svuotamento totale del fronte 

verso valle, caratterizzato dalla proporzionata serialità e ritmo 

dei semplici elementi verticali conferisce all’edificio una precisa 

identità. La casa sembra “osservare” l’intorno e presidiare il borgo, 

dichiarando in modo delicato ma esplicito la propria funzione pubblica. 
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restauro del casino di bersaglio 
di campitello di Fassa 
weber+winterle architetti
alberto Winterle, lorenzo Weber

località 
Campitello di Fassa, 
Via Pent de Sera (tn)
committente 
Soprintendenza dei Beni 
Culturali della Provincia 
autonoma di trento
Progettisti impianti
Oscar Nicheletti
impresa costruttrice 
Edil Vanzo Costruzioni, 
Cavalese
altre imprese 
Consorzio arS 
conservazione e restauro 
beni culturali , trento
anno progetto
2015 
anno lavori 
2018
comunità 
Valle di Cembra - 
Val di Fiemme - Val di Fassa
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Il progetto di ristrutturazione contribuisce al dibattito culturale sulle 

pratiche di restauro/riuso assumendo una posizione che predilige 

la complessità, pur nella tutela della semplicità del manufatto esistente. 

La scatola muraria, al pari degli intonaci, dei piani di calpestio e delle 

strutture del tetto sono oggetto di un restauro filologico, che si riflette 

nella meticolosa cura dei dettagli. La stratificazione degli interventi 

succedutisi nel tempo è mantenuta visibile, in continuità con la tradizione 

di Alois Riegl. 

L’intervento sorprende nel disegno delle aperture, con l’introduzione 

di un trittico di finestre individuali là dove vi era in precedenza una 

tamponatura lignea unitaria; questa soluzione (che comprende l’utilizzo 

di infissi in acciaio corten dal carattere marcatamente contemporaneo), 

suggerisce il carattere individuale del tiro al bersaglio e conferisce 

ad esso un senso di generale armonia ed equilibrio. 

Il Casino del bersaglio riesce in questo modo a contemperare con 

sapienza conservazione e nuova interpretazione dell’edificio storico, 

nelle scelte progettuali primarie così come nell’impiego di pochi 

ma decisi e misurati segni attuali.
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Progetti menzionati

M
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recupero delle caserme 
austrounganiche di strino 
architetti 
daniele Bertolini
catia meneghini

località 
Strino, Vermiglio (tn)
collaboratori 
Sandro deManincor
committente 
Comune di Vermiglio
impresa costruttrice 
Effeffe restauri s.r.l.
altre imprese 
roberto Stanchina
anno progetto 
2014
anno lavori 
2016
comunità 
Val di Non - Val di Sole
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Il progetto di recupero del luogo sul quale sorgevano i volumi delle 

caserme si rivela efficace per la discrezione degli interventi effettuati. 

Al di là dell’inserimento di pochi elementi materiali (sedute, gradini, 

balaustre), tali interventi consistono principalmente nella perfetta 

reintegrazione dei resti degli edifici in un contesto naturale 

estremamente eloquente nel suo apparire (ed essere) silenzioso. I larici 

presenti sul sito, in questo senso, giocano un ruolo essenziale in quello 

che potrebbe essere paragonato a un allestimento scenico, dove la 

memoria ha preso il posto della finzione.
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dove l’acqua riposa 
architetti 
nexus! associati
roberto Paoli

Il piccolo serbatoio idrico si dispone con intelligenza lungo 

la passeggiata tra i boschi, regalando ai passanti un senso di misura 

e di quiete che ben si addice all’acqua che vi “riposa” protetta 

all’interno. 

In corrispondenza dell’ingresso si offrono al visitatore una porta 

e una fontana, suggerendo un rituale di gesti anonimi e generosi, 

quali quello dell’abbeverarsi a una fonte, appartenenti all’immaginario 

e alla tradizione delle passeggiate montane. Malgrado uno scarso 

livello di finitura del manufatto, la sua presenza al margine della strada 

conferisce carattere e qualità al luogo.

località 
roncone, Sella Giudicarie, 
Val Bondone (tn)
collaboratori 
Mario Giovanelli, 
Gianfranco Giovanelli, 
Francesco Pezzarossi
committente 
Comune Sella Giudicarie (tn)
impresa costruttrice 
Costruzioni 
Bazzoli Colombo srl
anno lavori 
2015-2016
comunità 
Giudicarie
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ristrutturazione edificio residenziale 
in via Vittorio Veneto a trento 
architetto 
luca Beltrami

località 
trento, Via Vittorio Veneto 
118-120
committente 
Marco Mongera
impresa costruttrice 
Costruzioni EdilMartinelli snc
anno progetto 
2012
anno lavori 
2013-2015
comunità 
Valle dell’adige

Il progetto che prevede l’aggiunta di un piano a una palazzina 

residenziale risolve in modo chiaro e raffinato il difficile tema 

dei sopralzi consentiti dalle attuali leggi urbanistiche. 

La rete stirata metallica di colore scuro, che unifica matericamente 

tutto il volume aggiunto in copertura, sovrapponendosi al volume 

retrostante di nuova realizzazione rende decisamente meno 

impattante l’addizione volumetrica. 

Pur nella semplicità – e quasi nella esiguità – dei suoi esiti, 

la ristrutturazione costituisce un’interessante riflessione su come 

affrontare linguisticamente e sintatticamente la densificazione 

del tessuto storico.
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centrale idroelettrica 
di cillà
ingegnere
david marchiori

località 
Cillà, Località Campian (tn)
committente 
Consorzio elettrico
industriale di Stenico
Progettisti struttura
David Marchiori
Progettisti impianti
David Marchiori
impresa costruttrice 
impresa edile 
Bella Giuseppe srl
altre imprese 
roberto Stanchina
anno progetto 
2016
anno lavori 
2016
comunità 
Giudicarie
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La piccola centralina elettrica è collocata sorprendentemente 

nella radura del bosco: a prima vista – per forma e dimensione – 

potrebbe sembrare un grande masso erratico rimasto in bilico 

sul pendio della montagna. 

A una lettura più attenta svela aperture e condutture sulla sua 

superficie che ne dichiarano l’artificialità. Il complesso volume 

sfaccettato è realizzato con originalità e accuratezza. 

è inoltre degno di nota che un committente privato preposto 

alla gestione dell’energia elettrica riponga tanta attenzione 

alla realizzazione dei manufatti a supporto della propria attività.
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hotel du lac et du Parc
architetto 
alberto cecchetto

località 
riva del Garda, 
Viale Carducci 10 (tn)
collaboratori 
G. azimonti, E. Friselle, 
D. Pietrobon, 
M.V. Streppone, a. Zanon
committente 
Società Lido Palace spa
Progettisti struttura
ata Engineering
Progettisti impianti
ata Engineering
impresa costruttrice 
rossaro Costruzioni
altre imprese 
roberto Stanchina
anno progetto 
2014
anno lavori 
2010-2013
comunità 
Valle dei Laghi - alto Garda



84 85

Il piccolo padiglione contenente una piscina e una zona fitness costituisce 

un’addizione agli altri elementi costruiti presenti nel parco. All’interno 

di quest’ultimo, oltre all’espletamento delle sue funzioni, esso gioca il ruolo 

di una sorta di moderna Wunderkammer. Un unico elemento strutturale in legno 

che funge da trave/copertura risolve con un gesto sintetico il carattere dello 

spazio interno. Attraverso calibrati scarti planimetrici, il volume e l’impianto 

della piscina sono concepiti in modo tale da conservare alcune palme e altre 

piante esistenti nel parco. L’utilizzo della doratura esterna oscilla ambiguamente 

tra ironia e straniamento.
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casa riga con agriturismo
architetti 
stefania saracino, Franco tagliabue

località 
Comano terme, 
Col Longhe 2, Poia (tn)
committente 
riga sas 
di Omar ed Elisa Bernardi
impresa costruttrice 
Damiani-Holz&Ko spa 
Lignoalp
anno lavori 
2013-2014
comunità 
Val rendena - Giudicarie
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La casa (comprendente in sé un’abitazione privata e una piccola 

struttura ricettiva) risolve in modo architettonicamente convincente 

il delicato tema degli edifici ipogei. Riducendo i suoi fronti a semplici 

tagli vetrati nel pendio naturale in cui è inserita – e dunque annullandosi 

nel paesaggio – la casa è in realtà in grado di instaurare tra chi la vive 

e il panorama circostante un rapporto efficace. Inoltre sono presenti 

istanze ben risolte legate alla sostenibilità energetica dei volumi 

costruiti. Cavedi interni correttamente calibrati danno luce naturale 

e ventilazione agli spazi di distribuzione. Positivo esempio di “sparizione 

dell’architettura”.
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esposizione

E
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costruire il trentino
Galleria civica trento 27.01/04.03.2018
Progetto di allestimento
studioxarchitettura - luca Valentini, 
Valentina colombini, ilaria Postal

a cura di
Citrac, Circolo trentino 
per l’architettura 
Contemporanea Ordine 
degli architetti P.P.C. 
della Provincia di trento
coordinamento generale 
Margherita de Pilati
Gabriele Lorenzoni
Marco Piccolroaz
strutture espositive
Marco Libardoni
stampa digitale
La Fotolito
immagine coordinata
a4, Giancarlo Stefanati
editing e Video
Giovanni toller
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Come sempre mi accade, alla fine di un lavoro, tutto mi appare più 

chiaro, le cose si dipanano. Questa volta è stato incontrando il saggio 

di Gianluca Frediani sul lavoro di Carlo Scarpa, nel Capitolo sul 

“Vedere Perfetto”.

Racconta come il modo scarpiano di disegnare lo spazio è strettamente 

legato alla sua attitudine al mostrare. I suoi più importanti incarichi sono 

lavori in cui gli oggetti abitano lo spazio, lo ordinano.

Tutto si muove con e intorno a loro. Percezioni, prospettive, percorsi…

Una rete di relazioni visive che si tende fra i poli di un discorso.

Ma mostrare è l’arte di lasciar vedere, vedere fino in profondità, le cose.

Punti di vista, sorprese, sensazioni, altezza degli sguardi, posizioni…

Le idee hanno bisogno di essere disposte in una “rete di connessioni”.

Considerato che non tutto ciò che appare svela, oltre a presentare il 

Premio ed i suoi risultati, ho ritenuto importante raccontare e mostrare 

ciò che stà sotto, ciò che dà forma, lavorando in sezione, mostrando 

il fondamento, le radici.

Fin da subito mi ha guidato l’idea dell’albero, come se i progetti 

fossero i frutti di una pianta, quindi esposti al piano superiore, mentre 

nell’interrato abbiamo le Radici.

Ho sovvertito l’usuale percorso della Galleria Civica per poter iniziare 

addentrandoci da subito nello spazio interrato. Qui, come in una pianta 

troviamo il “luogo delle Radici”. Sono i fondamenti che permettono alla 

pianta di crescere. Ci piace pensare che la ricerca, la teoresi che è stata 

suggerita , permetta la crescita e possa dare buoni Frutti (li troviamo 

tornando alla luce nei progetti del Premio).

Il percorso nell’interrato, non ha la presunzione di uno sguardo critico, 

vuole semplicemente suggerire un racconto per rappresentazioni – come 

dei sassolini collegati da fili; immagini, pubblicazioni, premi e ricerche 

che il Citrac ha condotto nella sua storia – e si conclude con le preziose 

pubblicazioni della rivista dell’Ordine degli Architetti di Trento.

La disposizione segue una logica temporale ma evita volutamente 

spiegazioni dettagliate a favore di parole chiave che permettono 

di ispirare a chi si avvicina alle Radici l’essenza e la forza dell’origine.

Ci auguriamo che tutto ciò, anche se sussurrato a bassa voce

possa aprire dibattiti e riflessioni fertili da maturare tutti assieme

Frutti radici
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considerando l’architettura come il frutto prezioso di una storia 

e di un senso profondo, per farci sentire a casa nel mondo.

L’allestimento è “semplice” dal latino: “simplex”, composto dalla radice 

“sem” uno solo e da quella di “plectere”, piegare. Piegato una sola volta.

Negli espositori un foglio di legno piegato – giallo all’interno e tinto fuori 

– dal quale sgorgano come una ferita le parole in giallo sul dorso, forma 

il fusto al piano superiore e un volume corrispondente al piano terra, 

speculare e sospeso al soffitto forma la radice. Il solaio batte la quota 

zero con le parole fondanti.

Nell’Allestimento del piano interrato, che è realizzato con chiodi 

sellerina e corde dal sapore cantieristico, tracciamo possibili quote 

ed allineamenti, calandri per edifici tutti da ripercorrere e rileggere.

Da immagini archetipiche si innervano strutture e fili nati 

dall’osservazione delle cose sui quali sono appese le pubblicazioni 

ed i fertili lavori di ricerca.

Luca Valentini
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i progetti partecipanti

P
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Valle dell’adige

ristrutturazione edificio residenziale 
in via Veneto a trento
trento, Via Vittorio Veneto 118-120

arch. luca Beltrami

Collaboratori: Silvia Filippi
Committente: Marco Mongera
impresa costruttrice: Costruzioni EdilMartinelli snc
anno lavori: 2013-2015

Parcheggio interrato per la realizzazione 
di box auto ad uso pertinenziale
trento, Via della Cervara

ing. enzo cattani
arch. Giorgio cattani

Collaboratori: Sergio Maini, Nadia Corva, 
Michela andreatti
Committente: Parcheggio Cervara società 
cooperativa edilizia
impresa costruttrice: Costruzioni Caliari 
Giuseppe & Co - Comano terme
anno lavori: 2014

nuovo asilo nido di martignano
trento, Località Martignano, Via di Maderno 2

arch. cristiano tessaro 
comune di trento, servizio attività edilizia

Committente: Comune di trento, 
Servizio Edilizia Pubblica
impresa costruttrice: Green scavi srl - Vezzano tn
anno lavori: 2014-2016

nuovo asilo nido di ravina
trento, Località ravina, Via di Belvedere 4

arch. cristiano tessaro
comune di trento, servizio attività edilizia

Committente: Comune di trento, 
Servizio Edilizia Pubblica
impresa costruttrice: Gi.Mi. a.r.l - Lusciano Ce
anno lavori: 2013-2015 

Progetto di chiusura area 
raccolta differenziata
trento, Via P.E. Chiocchetti 30

arch. carlo sevegnani

Committente: condominio trentonord “B3” 
Via Guardini - Via P.E. Chiocchetti
impresa costruttrice: Demattè alcide snc - 
Civezzano
anno lavori: 2016

casa
Cadine

arch. Bruno sandri

Collaboratori: Elisa Scotti
Committente: Bruno Zanin
impresa costruttrice: Belt Costruzioni
anno lavori: 2012-2014

M
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realizzazione nuovi spogliatoi 
campo da calcio ravina
trento, ravina, Via Filara Longa 4

arch. mirco Pegoretti

Committente: Comune di trento
impresa costruttrice: iNCO Costruzioni srl
anno lavori: 2014-2015

rocce rosse_Food & landscape
trento, Monte Bondone, Località rocce rosse, 
via alle Viote

arch. chiara maria amalia Bertoli

Collaboratori: Vito Marco Marinaccio
Committente: trento Funivie spa
impresa costruttrice: Giordani costruzioni srl
anno lavori: 2013

Piazza della Vela
trento, Località Vela

arch. enrico lunelli - campomarzio

Committente: Comune di trento
impresa costruttrice: tamanini Bruno srl
anno lavori: 2016

restauro ed ampliamento del comparto 
scolastico “Francesco crispi”
trento, Via San Giovanni Bosco

arch. Franco Voltolini
arch. cristiano tessaro

Committente: Comune di trento 
Provincia autonoma di trento
impresa costruttrice: itinera spa
anno lavori: 2007-2013

appartamento cW
trento, Via Fersina 60

arch. elisa Burnazzi
arch. davide Feltrin

Collaboratori: Michela Corn, Monica Conci
Committente: Privato
anno lavori: 2014-2016

nuovo parco pubblico ed area sportiva 
a melta di Gardolo - trento
trento – loc. Melta di Gardolo

arch. stefano ravelli
arch. Giovanna ulrici 
ing. raffaele Ferrari - studio ic srl

Collaboratori: roberto Leonardelli, ippolito Pizzetti 
Committente: Comune di trento
anno lavori: 2001-2016

nuova scuola materna
compendio delle canossiane trento

arch. davide campetti
arch. alessandro campetti 
arch. alessandra Benedetti
arch. andrea campetti
lara Zoccatelli

Committente: Virginia de Panizza Onlus
impresa costruttrice: Costruzioni Caliari 
Giuseppe & C. srl
anno lavori: 2014-2016

restauro chiesa di s. apollinare a trento
trento, Piazza S. apollinare

arch. ivo maria Bonapace

Collaboratori: Paolo Francescini, alberto Ongari, 
Maria Pia Bonapace, Daniela Giani, 
Giovanni Bonapace

Committente: Parrocchia S. apollinare di trento
impresa costruttrice: tecnobase srl
anno lavori: 2006-2015
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allestimento Bar libercafè - Palazzina liberty 
in Piazza dante a trento
trento, Piazza Dante 29

arch. anna Bruschetti - servizio attività 
edilizia - comune di trento
arch. marco Brunelli

Collaboratori: ivan Muscolino
Committente: Comune di trento
impresa costruttrice: Comarella srl, 
Zorzetto Mario srl, Nerobutto tiziano 
e Francesco snc
anno lavori: 2015-2016

allestimento biblioteca dei bambini 
e dei ragazzi - Palazzina liberty in Piazza 
dante - trento
trento, Piazza Dante 32

arch. anna Bruschetti - servizio attività 
edilizia - comune di trento

Committente: Comune di trento
impresa costruttrice: Comarella srl
anno lavori: 2015-2016

sistemazione della Palazzina aPt 
in Piazza dante 24 p.ed. 2517 c.c. trento 
per la realizzazione dei nuovi bagni pubblici
trento, Piazza Dante 15

arch. anna Bruschetti - servizio attività 
edilizia - comune di trento
arch. marco Brunelli

Collaboratori: ivan Muscolino
Committente: Comune di trento
impresa costruttrice: iNCO, atP: Opera iV srl, 
ErWiL snc, GMV6 srl
anno lavori: 2015-2016

allestimento mostra temporanea 
“città fortezza. trento 2015-2018”
trento, Gallerie di Piedicastello

weber+winterle architetti 
lorenzo Weber
alberto Winterle

Collaboratori: Luca Donazzolo
Committente: Museo storico del trentino
anno lavori: 2015

Valle di cembra  - Val di Fiemme 
Val di Fassa

casa vacanze at 
Bellamonte, Predazzo

arch. luca donazzolo

Committente: Privato
impresa costruttrice: Pollam srl
anno lavori: 2015-2016

sistemazione del cimitero e realizzazione 
di un percorso della memoria
Grumes, Via Chiesa

ing. renato callegari
ing. Paolo callegari

Committente: Comune di Grumes
impresa costruttrice: Edilpavimentazioni srl
anno lavori: 2014-2015
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Progetto di risanamento p.ed. 117/4 pm 1-4 
e p.ed. 117/1 c.c. di lona
Lona-Lases, Provinciale Lona

arch. carlo sevegnani

Collaboratori: taheri tafresci Mandana
Committente: asuc di Lona
impresa costruttrice: F.lli Zanotelli - Cembra
anno lavori: 2012-2013

nuovo punto panoramico p.f. 53 
sito nel comune di soraga 1o

Soraga di Fassa, Località “Forin Chi aves”

arch. sandra Bussolon

Collaboratori: Federico Beraldo, Ermanno Zulian
Committente: Comune di Soraga di Fassa
impresa costruttrice: tecnostrutture srl - Predazzo
anno lavori: maggio-luglio 2017

casa Z - nuova realizzazone residenza privata
Segonzano, Via Scancio 2/F

arch. silvia Filippi

Committente: Privato
impresa costruttrice: Gi.Ma. snc
anno lavori: 2016

nuovo oratorio - casa della comunità 
di Vigo di Fassa/Vich
Vigo di Fassa/Vich, Strada de Solar 1

arch. Franco Ghetta
arch. alessandro tamion

Collaboratori: Bernard Kirchler, Giliola Ghetta
impresa costruttrice: Costruzioni Mazzel srl
anno lavori: 2013-2015

022-B
Segonzano, Via Gresta

arch. stefano casagrande

Collaboratori: Sabrina Scandolari
Committente: Danilo Nadalini
impresa costruttrice: Cooperativa edile Fagitana
anno lavori: 2013-2014

022-s
Segonzano, Via Gresta

arch. stefano casagrande
arch. monica anesin

Collaboratori: Federico Casagranda
Committente: Danilo Nadalini
impresa costruttrice: Cooperativa edile Fagitana
anno lavori: 2015

nuovo edificio residenziale a consumo 
di energia quasi zero
Castello di Molina di Fiemme, Via Cristel 3a

arch. mirko Franzoso
ing. sergio marinelli, 
ing. martina demattio

Committente: Demattio Martina
impresa costruttrice: Conci Costruzioni srl, 
Damiani Holz&Ko
anno lavori: 2014-2017

restauro casino di Bersaglio 
di campitello di Fassa
Campitello di Fassa, Via Pent de Sera

weber+winterle architetti
lorenzo Weber, alberto Winterle

Committente: Soprintendenza dei Beni Culturali 
della Provincia autonoma di trento
impresa costruttrice: Edil Vanzo Costruzioni, 
Cavalese
anno lavori: 2016

P
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ampliamento centrale Bioenergia Fiemme
Cavalese

weber+winterle architetti
lorenzo Weber, alberto Winterle

Collaboratori: Luca Donazzolo
Committente: Soprintendenza dei Beni Culturali 
della Provincia autonoma di trento
impresa costruttrice: Misconel srl, Essepi srl
anno lavori: 2011-2016 / 2015-2016

museo Predazzo
Predazzo

arch. luca Valentini
arch. simone Barnaba rudi

Collaboratori: raffaele Cetto, Mattia Giuliani
Committente: Comune di Predazzo
impresa costruttrice: S.t.E. Costruzioni Generali srl 
Moena (tn)
anno lavori: 2014-2015

Valsugana, altipiano di Piné, 

Primiero

Bivacco GB Giacomelli alla Vigolana 
Comune di altopiano della Vigolana, alla base della 
Guglia della Madonna, Gruppo della Vigolana

arch. riccardo Giacomelli

Committente: Sat - Società degli alpinisti trentini - 
sezione di Caldonazzo
impresa costruttrice: Legno House trentino
anno lavori: 2016

nuovo centro giovani di Pergine Valsugana 
(tn)
Pergine Valsugana, Via amstetten

arch. Gianluca Perottoni

Collaboratori: Juliette Gaulandeau, 
isabella Visentini, andrea Goller
Committente: Comune di Pergine Valsugana
impresa costruttrice: Nord Costruzioni srl
anno lavori: 2010-2013
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scuola materna e asilo nido a Pergine 
Valsugana (tn)
Pergine Valsugana, Via amstetten

arch. Gianluca Perottoni

Collaboratori: Juliette Gaulandeau, isabella Visentini
Committente: Comune di Pergine Valsugana
impresa costruttrice: DF costruzioni srl, Nord 
costruzioni srl Mascotto snc, Dalcolmo srl
anno lavori: 2013-2016

teatro comunale di Pergine Valsugana (tn)
Pergine Valsugana, Piazza Garibaldi

Gianluca Perottoni Vitre studio srl

Collaboratori: Juliette Gaulandeau, isabella Visentini
Committente: Comune di Pergine Valsugana
impresa costruttrice: Barozzi Linea, Gobbato, 
Grisenti Metal mc, Climart
anno lavori: 2010-2013

Progetto ampliamento e sistemazione 
facciata principale della falegnameria murari 
a calceranica al lago (tn)
(restyling architettonico) 
Calceranica al Lago, Via Donati 16

arch. luciano eccher

Committente: Falegnameria Murari
impresa costruttrice: Libardoni spa - Levico terme
anno lavori: 2016

demolizione e ricostruzione di un edificio 
destinato ad uffici
Caldonazzo, Via Monterovere 1

arch. luciano eccher

Committente: S.O.S. Feriendorf
impresa costruttrice: teknocostruzioni 2001 
anno lavori: 2014

realizzazione blocco servizi 
sulle pp.ff. 2397, 2399 
in c.c. Pergine i
Pergine Valsugana, Località Parco tre Castagni

arch. remo Zanella

Collaboratori: Michele Stefani
Committente: Comune di Pergine Valsugana
impresa costruttrice: Pretti e Scalfi spa
anno lavori: 2015-2016

una porta per Primiero: riqualificazione 
paesaggistica dell’ingresso alle valli 
di Primiero e Vanoi
imer

ing. arch. Giacomo longo
ing. lucia Pradel
ing. andrea simon

Committente: Comunità di Primiero
impresa costruttrice: Edil tomas snc, Primiero 
San Martino di Castrozza
anno lavori: 2016

casa V
Fornace, Via del Cortiveder 6 

arch. cristiano Zattara

Collaboratori: Francesca Bertamini, 
Valentina Filippi, 
Michele Manara, Corrado Segata, 
roberto Gislimberti
Committente: Mattia Valler
impresa costruttrice: Z.D.L. Costruzioni srl
anno lavori: 2013-2015

casa unifamiliare a Prade di canal san Bovo 
(tn)
Prade

studio architetti associati 
arch. Willy schweizer
arch. maria Grazia Piazzetta

Collaboratori: ivano tomas (elaborazione grafica)
Committente: renato Gobber e Gabriella Solai
impresa costruttrice: Bruno Zortea - Prade
anno lavori: 2015-2016
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edificio unifamiliare Bl
Pergine Valsugana, Via Cima tosa 3

arch. elisa Burnazzi
arch. davide Feltrin 
arch. Paolo Pegoretti

Collaboratori: Silvia Capelli, Michela Corn
Committente: Privato
impresa costruttrice: impresa Costruzioni Gadler
anno lavori: 2013-2014

Bivacco al rifugio Pradidali
Primiero, San Martino di Castrozza

arch. Giacomo longo
ing. lucia Pradel
ing. andrea simon

Committente: Cai - sezione di treviso
impresa costruttrice: impresa Fontan di Fontan 
Giovanni sas, Primiero San Martino di Castrozza
anno lavori: 2016

casa r
Pergine Valsugana, Località Zivignago, 
Via dei Molini 67

arch. michele andreatta - campomarzio

Committente: Privato
impresa costruttrice: Stroppa Costruzioni
anno lavori: 2016

ampliamento istituto culturale mocheno
Palù del Fersina, Località Lenzi

arch. andrea Bombasaro
ing. Paolo Bombasaro

Collaboratori: Nicola Natali
Committente: istituto Culturale Mocheno
impresa costruttrice: tessarolo srl, 
Costruzioni Dallapè srl
anno lavori: 2010-2013

Piattaforma per la raccolta differenziata 
per il Bacino dell’alta Valsugana
Pergine Valsugana, Località Cirè

arch. andrea Bombasaro

Collaboratori: Giancarlo Uliana, Carla Viana
Committente: a.M.N.U. spa
impresa costruttrice: Nord Costruzioni srl
anno lavori: 2015-2017

torre osservatorio - Portale dolomiti 
unesco
Sagron Mis, Via Pra di Là

arch. Pietro Pitteri
arch. nicola chiavarelli

Collaboratori: Marco Bettega, Mario Bonat
Committente: Comune di Sagron Mis
impresa costruttrice: Fontan
anno lavori: 2013

027-a
Pergine Valsugana, Via Maier

arch. stefano casagrande
arch. monica anesin

Collaboratori: Sabrina Scandolari, Michele reich
Committente: Giuseppe Sciortino
impresa costruttrice: Cooperativa edile Fagitana
anno lavori: 2016

asilo nido sovracomunale di civezzano 
e Fornace
Civezzano, Località Maso Zandonà

arch. daniela casagranda
ing. luca Gottardi

Collaboratori: Mariano Luchi, Nicola alberti, 
Luca Ghiringhelli
Committente: Comune di Civezzano, 
Comune di Fornace
impresa costruttrice: Mak Costruzioni srl
anno lavori: 2013-2016

P
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arredi su misura per la scuola materna 
di calceranica al lago, nell’ambito dei lavori 
di ristrutturazione, ampliamento e messa 
a norma antisismica
Calceranica al Lago, Via Cavour 2

arch. cristina Pasquale

Committente: Comune di Calceranica al Lago
impresa costruttrice: Larcher Costruzioni srl
altre imprese: Magil srl di Marco e Giorgio 
Leonardelli
anno lavori: 2016-2017

casa ms
opere di interior design – materiali esterni 
e finiture
Canale di Pergine, Via Delle Valene

ing. emiliano leoni - leoni&leoni,
ing. mauro Bonvicin

Collaboratori: Elisa Pedrotti, antonia Creazzi, 
Fausto Dalla rosa
Committente: Privato
impresa costruttrice: arredis srl
anno lavori: 2013-2014

ristrutturazione casa Paoli
Pergine Valsugana, via Pennella 10

arch. luca Valentini

Collaboratori: raffaele Cetto, Mattia Giuliani
Committente: Zita Paoli
impresa costruttrice: teknocostruzioni 2001 srl, 
Borgo Valsugana (tn)
anno lavori: 2012-2013

city Bar
Pergine Valsugana, via Pennella 10

arch. luca Valentini

Collaboratori: raffaele Cetto, Mattia Giuliani
impresa costruttrice: teknocostruzioni 2001 srl, 
Borgo Valsugana (tn)
anno lavori: 2012-2013

elogio alla leggerezza
Pergine Valsugana

arch. luca Valentini

Collaboratori: raffaele Cetto, Mattia Giuliani
Committente: Pergine Spettacolo aperto
anno lavori: 2013

il sasso di Freud
Lavarone

arch. luca Valentini

Collaboratori: ilaria Postal
Committente: Magnifica Comunità 
degli altpiani Cimbri
impresa costruttrice: Consorzio artigiani 
Lavarone (Co.a.La)
anno lavori: 2014

Porta
Folgaria

arch. luca Valentini

Collaboratori: ilaria Postal
Committente: Magnifica Comunità 
degli altpiani Cimbri
impresa costruttrice: Consorzio artigiani 
Lavarone (Co.a.La)
anno lavori: 2014

camposaz in trentino, opere realizzate 
durante i workshop organizzati 
dall’associazione culturale camposaz 
(2013- 2016)
tonadico, transacqua, Siror, Canal San Bovo, 
imer (edizione11:11)

ing. andrea simon

Collaboratori: Massimo Bertoluzza, alessandro 
Busana, Luca Brombo, Daniele Cappelletti, 
Mariella Gentile, Giovanni Wegher, Valeria Zamboni, 
Claudio Moz
Committente: Comuni di tonadico, transacqua, 
Siror, Canal San Bovo, imer
anno lavori: 2013-2016
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Val rendena, Giudicarie

casa canonica mdc 
Madonna di Campiglio, via Campanil Basso (tn) 

arch. roberto Paoli - nexus! associati

Collaboratori: Gustavo Carabajal, Mario Giovanelli, 
Gianfranco Giovanelli, Francesco Pezzarossi
Committente:,Parrocchia Beata Maria Vergine, 
Madonna di Campiglio (tn)
impresa costruttrice: Costruzioni Zambotti srl
anno lavori: 2012-2014

casa d.a. coltura di ragoli 
Coltura di ragoli, Strada Provinciale 34, (tn)

arch. roberto Paoli - nexus! associati

Collaboratori: Mario Giovanelli
Committente: Davide aldrighetti
impresa costruttrice: ille prefabbricati srl
anno lavori: 2015-2017

casa GF 
Via Capitello, Darzo di Storo (tn)

arch. roberto Paoli - nexus! associati

Collaboratori: Mario Giovanelli
Committente: Flavio Grassi e Margherita Beltrami
impresa costruttrice: ille prefabbricati srl, Salvadori 
Costruzioni srl,
anno lavori: 2013-2014

dovelacquariposa 
Val Bondone, roncone, Sella Giudicarie (tn)
 
arch. roberto Paoli - nexus! associati

Collaboratori: Mario Giovanelli, 
Gianfranco Giovanelli, Francesco Pezzarossi
Committente: Comune Sella Giudicarie (tn)
impresa costruttrice: Costruzioni Bazzoli 
Colombo srl
anno lavori: 2015-2016

Passerella sul fiume chiese a storo (tn) 
Località Sottovillo, Storo (tn) 

arch. roberto Paoli - nexus! associati

Collaboratori: Mario Giovanelli, 
Gianfranco Giovanelli, Francesco Pezzarossi
Committente: Provincia autonoma di trento
impresa costruttrice: Carpenteria metallica 
Dal Pont, Green Scavi
anno lavori: 2012-2013

Prà de la casa 
Località Prà de la casa, Val Manez
Madonna di Campiglio (tn) 

roberto Paoli - nexus! associati

Collaboratori: Mario Giovanelli, 
Gianfranco Giovanelli, Francesco Pezzarossi
Committente: Comunità delle regole Spinale 
e Manez (tn)
impresa costruttrice: Costruzioni Calzà srl
anno lavori: 2011-2014

M



128 129

Vallesinella hotel 
Località Vallesinella, Madonna di Campiglio (tn) 

arch. roberto Paoli - nexus! associati

Collaboratori: Gustavo Carabajal, Sergio ruggeri, 
Gianfranco Giovanelli, Mario Giovanelli, t
iziana Gallon
Committente: Vallesinella sas
impresa costruttrice: Minelli Walter & C. snc
anno lavori: 2013-2014

ristrutturazione ed ampliamento sede funivie 
madonna di campiglio
Madonna di Campiglio, Via Presanella 12

arch. emiliana Pisoni
arch. Gino Pisoni

Collaboratori: Gastone Cominotti, Giulia Butterini
Committente: Funivie Madonna di Campiglio spa
impresa costruttrice: Essepi finestre srl,  
Fostini Giorgio costruzioni edili
anno lavori: 2016

demolizione e ricostruzione con ampliamento 
Villa sissi
Madonna di Campiglio, Via Presanella

arch. emiliana Pisoni
arch. Gino Pisoni

Committente: MC Namara Property Management
impresa costruttrice: StP srl, Zambotti srl impresa 
costruzioni
anno lavori: 2016

ampliamento agritur la Polentera, storo (tn)
Località Sopravillo, Storo (tn)

arch. roberto Paoli - nexus! associati

Collaboratori: Mario Giovanelli
Committente: agriturismo La Polentera
anno lavori: 2014-2015

Progetto di ristrutturazione totale 
con ampliamento finalizzato 
alla riqualificazione dell’hotel ai mughi 
oggi “dolomeet Boutique hotel”
Pinzolo, Via Collini Borciol 16

arch. aldo marzoli
arch. cristiana marzoli

Committente: Dolomeet Boutique Hotel srl
impresa costruttrice: Galazzini
anno lavori: 2016

centrale idroelettrica di cillà
Località Campian, Cillà (tn)

ing. david marchiori

Committente: Consorzio elettrico industriale 
di Stenico
impresa costruttrice: impresa edile 
Bella Giuseppe srl
anno lavori: 2016

realizzazione magazzino di stoccaggio 
delle acque termali - “aqua cumana”
Comano terme, frazione Villa Banale

arch. sandro Giongo
ing. christian Giongo

Collaboratori: ivan Giongo, Guglielmo Chesi, 
Stefano Brena
Committente: azienda Consorziale terma di Comano
Progettisti struttura: Giuseppe Pellegri
impresa costruttrice: Costruzioni Caliari Giuseppe 
& C. srl - Comano terme
anno lavori: 2013-2014

Palestra polifunzionale in località Fiana, 
comune di sella Giudicarie
Sella Giudicarie, località Fiana, frazione Bondo

ing. christian Giongo

Collaboratori: Sandro Giongo, ivan Giongo, 
Guglielmo Chesi, Stefano Brena
Committente: Comune di Sella Giudicarie
impresa costruttrice: Moser Walter & C. snc - 
Pergine Valsugana,
Sbrissa srl, Loria EDiL.Ma.C. srl - Cles
anno lavori: 2012-2017

M
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Bookshop castel stenico
Stenico

arch. ivancica srdic

Committente: Ente Castello del Buonconsiglio 
Monumenti e Collezioni Provinciali
anno lavori: 2016

riqualificazione sede amministrativa ceis
Comano terme, Frazione Ponte arche

arch. elio Bosetti
arch. Fabrizio Bosetti

Collaboratori: alice Speranza
Committente: CEiS coop Consorzio Elettrico 
indistriale di Stenico
impresa costruttrice: Merli costruzioni
anno lavori: 2013-2015

realizzazione di magazzino interrato 
e nuova area verde
San Lorenzo Dorsino, Frazione Dorsino

arch. elio Bosetti
arch. Fabrizio Bosetti

Committente: Comune di San Lorenzo Dorsino
impresa costruttrice: impresa Pretti & Scalfi
anno lavori: 2014-2016

ristrutturazione edificio storico 
per laboratorio di architettura e spazio 
espositivo, Pinzolo
Pinzolo, Via Genova 95

arch. ivo maria Bonapace

Collaboratori: Daniela Giani, Lorenzo Bonapace, 
Giovanni Bonapace
Committente: Privato
anno lavori: 2014-2015

restauro Palazzo Belli, condino
Condino (Borgo Chiese), Via la Marmora

arch. ivo maria Bonapace

Collaboratori: Maria Cristina Bassi, 
Lorenzo Bonapace
Committente: Consorzio B.i.M. del Chiese
impresa costruttrice: Ediltione spa, tione di trento
anno lavori: 2009-2013

recupero edificio storico per Geopark 
adamello-Brenta e canonica/oratorio, 
carisolo
Carisolo, Via Val di Genova

arch. ivo maria Bonapace

Collaboratori: Maria Cristina Bassi, lberto Ongari, 
Lorenzo Bonapace, ing. Sara Lorenzetti
Committente: Comune di Carisolo Parrocchia 
S. Nicolò di Carisolo
impresa costruttrice: Costruzioni Merli sas, Stenico
anno lavori: 2008-2013

casa riga con agriturismo
Comano terme, Località Col Longhe 2, Poia

arch. stefania saracino
arch. Franco tagliabue

Committente: riga sas di Omar ed Elisa Bernardi
impresa costruttrice: Damiani-Holz&Ko. spa – 
Lignoalp
anno lavori: 2013-2014

cappella commemorativa caduti 
1a Guerra mondiale, Pinzolo
Pinzolo, Via alpe di Grual

arch. lorenzo Bonapace

Collaboratori: Ufficio tecnico Comunale, Pinzolo
Committente: Comune di Pinzolo
impresa costruttrice: Edilservice srl, Spiazzo
altre imprese: iLLE Prefabbricati srl, Pieve di Bono
anno lavori: 2014

M
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Vallagarina

nuovo centro giovani di rovereto (tn)
rovereto, Viale trento

arch. Gianluca Perottoni - Vitre studio srl

Collaboratori: Juliette Gaulandeau, 
isabella Visentini
Committente: Comune di rovereto
impresa costruttrice: Costruzioni Debiasi srl
anno lavori: 2010-2013

scuola primaria di nogaredo (tn) 
Nogaredo, Via Verdi

arch. Gianluca Perottoni

Collaboratori: Juliette Gaulandeau, 
isabella Visentini
Committente: Comune di Nogaredo
impresa costruttrice: Mak Costruzioni
anno lavori: 2014-2015

urban city - area ex stazione autocorriere - 
rovereto
rovereto, Corso rosmini

artecno architettura ingegneria 
arch. mario Bonifazi
epta emilio Pizzi team architets 
arch. emilio Pizzi

Collaboratori: tommaso Fait
Committente: Urban City scarl  - ala (tn)
impresa costruttrice: Santoni Costruzioni spa, 
Giacca srl Costruzioni Elettriche, 
Giga Costruzioni srl
anno lavori: 2014-2015

casa s
rovereto, Via Pasubio 20

arch. cristiano Zattara

Collaboratori: Francesca Bertamini, 
Valentina Filippi, 
Michele Manara
Committente: Fabio Simonini, Shilpa Pedri
impresa costruttrice: Z.D.L. Costruzioni srl
anno lavori: 2015-2016

casa marzadro
Nogaredo, Via S. Biagio

ing. Francesca marzadro
ing. Giovanbattista d’ambros

Committente: Gianni Marzadro
impresa costruttrice: azzetti srl - avio
anno lavori: 2012-2017

da piazzale a luogo di aggregazione. 
lavori di manutenzione straordinaria Piazzale 
castel dante e aree limitrofe
rovereto, Piazzale Castel Dante

arch. Giorgio campolongo

Committente: Comune di rovereto
impresa costruttrice: Lopiano F.lli snc - Marco 
di rovereto
anno lavori: 2016
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casa GGG
Brentonico, frazione Cazzano, Via Colombo 26

arch. christian Perenzoni
arch. Barbara Plotegher

Collaboratori: Fabrizio Bertolli
Committente: Erica Corradini
impresa costruttrice: Edil Passerini
anno lavori: 2012-2017

ristrutturazione di Piazza Guella
rovereto, Lizzana, Piazza Guella

arch. Barbara Plotegher
arch. christian Perenzoni

Committente: Comune di rovereto
impresa costruttrice: adami Dennys & C. snc
anno lavori: 2016

Forte di Pozzacchio/Werk Valmorbia, 
Paesaggio fortificato e site specific 
museum 1915/2015
Frazione Pozzacchio, Comune di trambileno (tn)

arch. Francesco collotti
arch. Giacomo Pirazzoli

Collaboratori: Serena acciai, Cristiano Balestri, 
Mauro Boasso, Nicola Cimarosti, ilaria Corrocher, 
Valentina Fantin, M.Georgina Lalli, Eric Medri
Committente: Soprintendenza ai beni architettonici 
e culturali Pat, Comune di trambileno (tn)
impresa costruttrice: azzolini Costruzioni 
Generali spa
anno lavori: 2010/2013/2016 - 2016/2017  

Granaio nomi
Nomi, Via Baroni de Moll

arch. ivancica srdic

Committente: Comune di Nomi
impresa costruttrice: rossaro tecnobase
anno lavori: 2010-2016

ristrutturazione sottotetto con ampliamento
Manzano di Mori, Località Faè

studio a22 architettura e design
arch. andrea cipriani
Per.ind. Yari salvetti 

Committente: Mirko Bertolini
anno lavori: 2014-2015

ristrutturazione villa privata
rovereto, Via Miramonti 8

arch. marcello lubian

Collaboratori: Maddalena Simoncelli, 
Massimo Pauletto
Committente: Privato
impresa costruttrice: Mullici impianti Elettrici 
e Costruzioni Edili di Mullici Fation, rovereto
anno lavori: 2016

allestimento mostra temporanea 
“el lissitzky, l’esperienza della totalità”
15.02.2014 / 08.06.2014
Mart rovereto, Corso Bettini 43

weber+winterle architetti
lorenzo Weber, alberto Winterle
 
Collaboratori: Michele andreatta
Committente: Mart Museo d’arte moderna 
e contemporanea di trento e rovereto
anno lavori: 2014

casa lV
rovereto, Via Unione

ing. emiliano leoni - leoni&leoni

Collaboratori: Elisa Pedrotti, antonia Creazzi
Committente: Privato
impresa costruttrice: Martinelli & Benoni srl
anno lavori: 2014-2016

P
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studio legale
rovereto, Via Dante 17

ing. emiliano leoni - leoni&leoni

Collaboratori:  Elisa Pedrotti, antonia Creazzi
Committente: Privato
impresa costruttrice: F.lli Leoni
anno lavori: 2015

Via Benacense
rovereto, Via Benacense

ing. emiliano leoni - leoni&leoni

Collaboratori: Elisa Pedrotti, antonia Creazzi
Committente: Comune di rovereto
impresa costruttrice: alpenedil
anno lavori: 2013-2014

centro sportivo Fucine, spogliatoi
rovereto, Via L. Da Vinci 11

ing. emiliano leoni - leoni&leoni

Collaboratori: Elisa Pedrotti, antonia Creazzi
Committente: Comune di rovereto
impresa costruttrice: impresa Costruzioni 
Battisti srl
anno lavori: 2013-2016

Valle dei laghi, alto Garda

dovelacqualavora 
Località Lavan, tiarno di Sotto, Ledro (tn) 

arch. roberto Paoli - nexus! associati

Collaboratori: Mario Giovanelli, 
Gianfranco Giovanelli, Francesco Pezzarossi
Committente: Comune di Ledro (tn)
impresa costruttrice: Costruzioni Salvadori srl
anno lavori: 2016-2017

risanamento conservativo edificio in centro 
storico
tenno, Via al Cingol ros

arch. Francesco Fait

Committente: Nadia Frizzi
impresa costruttrice: Santi Costruzioni
anno lavori: 2014
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ristrutturazione ed ampliamento 
cassa rurale Valle dei laghi filiale di terlago
terlago, Via roma

arch. remo Zanella

Collaboratori: Michele Stefani
Committente: Cassa rurale Valle dei Laghi
impresa costruttrice: impresa edile artigiana Bones 
Giorgio
anno lavori: 2013-2014

risanamento conservativo del fienile
tiarno di Sopra, Località ampola

arch. renato Fornaciari

Collaboratori: Francesco Fait
Committente: Lorenzo Vescovi
impresa costruttrice: Santi Costruzioni
anno lavori: 2013-2016

casa r
Ledro

arch. claudio cortella

Committente: Privato
impresa costruttrice: Sintec Home
anno lavori: 2015

2010 Villa arca
Vallelaghi, Località Covelo, Via per ariol 15/1

Per. ind. achille Frizzera

Committente: roberta Verones
impresa costruttrice: Bella Giuseppe srl - Bleggio 
Superiore
anno lavori: 2010 - 2014

hotel du lac e du Parc
riva del Garda, Viale rovereto 44

arch. alberto cecchetto

Collaboratori: G. Langhi, S. Brigolin, M. Bosi, 
N. Vellar, M. Bernardello, a. Valandro
Committente: Hotel Du Lac e Du Parc spa
impresa costruttrice: abito Holz
anno lavori: 2015-2016

hotel lido Palace
riva del Garda, Viale Carducci 10

arch. alberto cecchetto
Collaboratori: G. azimonti, E. Friselle, D. Pietrobon, 
M.V. Streppone, a. Zanon
Committente: Società Lido Palace spa
impresa costruttrice: rossaro Costruzioni
anno lavori: 2010-2013

csm
Ledro

arch. claudio cortella

Committente: Privato
impresa costruttrice: Sintec Home
anno lavori: 2015

edificio a servizo porto s.nicolò
riva del Garda

arch. andrea rigo, arch. Giorgio losi

Collaboratori: Federica Endrizzi
Committente: Lido riva del Garda spa
impresa costruttrice: CLB Costruzioni
anno lavori: 2015

M
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autoservizi mattuzzi
riva del Garda, Via S. tomaso

arch. christian Perenzoni
arch. Barbara Plotegher

Committente: autoservizi Mattuzzi 
Claudio & C. snc
impresa costruttrice: Colò Costruzioni srl
anno lavori: 2014-2016

casa mGc
riva del Garda

arch. davide campetti
arch. alessandro campetti, 
arch. alessandra Benedetti
arch. andrea campetti

Committente: Marta Campori
impresa costruttrice: Legno House trentino srl, 
Caldonazzo
anno lavori: 2015-2016

casa mcs
riva del Garda

arch. davide campetti
arch. alessandro campetti
arch. alessandra Benedetti
arch. andrea campetti

Committente: Mario Cosser
impresa costruttrice: CLB Costruzioni - arco
anno lavori: 2009-2016

ampliamento “casa Giano”
Vezzano, Località Fraveggio

arch. alberto Grassi

Collaboratori: Eros Bazzanella
Committente: Centro trentino Solidarietà onlus
impresa costruttrice: GtEC Vallelaghi srl
anno lavori: 2015-2016

showroom
riva del Garda, Via Baltera 3

arch. matteo marega
arch. massimo chizzola

Committente: Mobilificio Fratelli Menapace
impresa costruttrice: Mobilificio Fratelli Menapace
anno lavori: 2015

studio dell’architetto sul lago
torbole sul Garda, Località tempesta 10

arch. matteo marega

Collaboratori: Massimo Chizzola
Committente: Privato
anno lavori: 2013-2014

ufficio cGa
riva del Garda

arch. massimo chizzola

Collaboratori: Mariana ruth Oggiero
Committente: CGa assicurazioni
anno lavori: 2015
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cabinovia 8-10 posti ad ammorsamento 
automatico molveno-Pradel “la Panoramica”
Molveno,Località Pradel, Via Nazionale 33

ing. edoardo iob-ic srl
arch. mauro sommadossi

Collaboratori: Manuela Gastainer, Giordano Farina, 
Michele Groff 
Committente: Funivie Molveno Pradel spa
impresa costruttrice: Leitner spa, Ediltione spa, 
Costruzioni Casarotto srl, Misconel srl, 
Officine Bertazzon spa
anno lavori: 2013-2014
Comunità: rotaliana

rotaliana Val di non, Val di sole

recupero delle caserme 
austroungariche di strino a Vermiglio 
Loc. Strino, Vermiglio (tn)

arch. daniele Bertolini
arch. catia meneghini

Collaboratori: Sandro deManincor
Committente: Comune di Vermiglio
impresa costruttrice: Effeffe restauri srl
anno lavori: 2016

Padiglione per feste e concerti
Cis, Campo Sportivo

arch. Giacomo tamè

Committente: Comune di Cis
impresa costruttrice: Edil Betta - Cis (tn)
anno lavori: 2012-2013

M
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risanamento con ampliamento ristorante 
Pizzeria “Vecchia canonica”
Malè, Piazza Cei

arch. Giacomo tamè

Committente: Paola temè
impresa costruttrice: Ulisse Pedrotti - Malè (tn)
anno lavori: 2015

ristutturazione e ampliamento della scuola 
materna di sporminore
Soprminore, Via Maurina

ing. enzo cattani
arch. Giorgio cattani

Collaboratori: Sergio Maini, Nadia Corva, 
Michela andreatti
Committente: Comune di Sporminore
impresa costruttrice: Cantieri Edili srl - 
Mezzolombardo
anno lavori: 2014-2015

casa r
Cles, via ivo Silvestri 11

arch. tiziano rossi

Committente: Cristina roncato
impresa costruttrice: aL.Ma. Costruzioni StP
anno lavori: 2013-2014

nuova caserma del corpo dei VV.FF. di denno
Denno, Via Colle Verde 3

arch. manuel Breda

Committente: Comune di Denno
impresa costruttrice: Edilzeta srl di Zappini 
Mauro - Denno (tn)
anno lavori: 2015-2016

impianto di teleriscaldamento a biomassa
Pellizzano, Via Strada per località Fazzon

arch. Francesca Zalla
arch. alberto corrado 
arch. hani chaouech

Committente: Comune di Pellizzano
impresa costruttrice: tollot
anno lavori: 2014-2016

ecocasa in classe a+
Sarnonico, frazione di Seio, Via XXV aprile

arch. roberto Pamelin

Committente: Debora Covi, Nicola Ferri
impresa costruttrice: Ecocasa architettura & 
Design - Sarnonico
anno lavori: 2016

Galleria del Vento, castel cles
Cles, Castel Cles

arch. chiara maria amalia Bertoli

Collaboratori: Vito Marco Marinaccio
Committente: accademia Bernardo Clesio
impresa costruttrice: Carpenteria metallica rossi
anno lavori: 2013

ristrutturazione e riqualificazione energetica
Sanzeno, frazione Casez

arch. roberto Pamelin

Committente: Ente Gestionale Scuola Equiparata 
dell’infanzia “Vittorio Donati”
anno lavori: 2014-2016



146 147

nuova casa sociale 
per l’abitato di caltron
Cles, Via Caltron 39/E

arch. mirko Franzoso

Committente: Comune di Cles
impresa costruttrice: F.lli Borghesi, 
Mak costruzioni
anno lavori: 2014-2015

ristrutturazione di un rustico
Cles, Frazione Mechel

arch. mirko Franzoso

Committente: Privato
impresa costruttrice: P-Dach Opere, 
Edilcostruzioni Leonardi
anno lavori: 2013

uffici e sala lavorazione melinda
Denno, Via Case Sparse 1

ing. Francesco azzali

Collaboratori: Paolo Cristellotti, Silvia Filz, 
agnese redaelli, Carlo Di Mauro, 
Susanna Benedetti
Committente: Consorzio Melinda sca, Cles
impresa costruttrice: Costruzioni ices srl
anno lavori: 2012-2015

area attrezzata Fontanelle
Malosco

arch. alberto dalpiaz

Committente: Comune di Malosco
impresa costruttrice: impresa Seppi
anno lavori: 2011-2013

sala polivalente c.o.ce.a.
Predaia, frazione taio, via roma 126

ing. Francesco azzali

Collaboratori: Monica tasin, Paolo Cristellotti, 
Silvia Filz, agnese redaelli
Committente: C.O.CE.a. sca, Predaia
impresa costruttrice: Covi costruzioni srl
anno lavori: 2011-2013

allestimanto sala mescita e spazi di cura 
delle terme di rabbi
rabbi, Località Fonti

arch. emanuela Zanella
Collaboratori: Gianluca Valorz
Committente: Comune di rabbi
impresa costruttrice: a.t.i. Crimaldi srl, Campodenno
Costruzioni Elettriche Battan ivan, Mezzolombardo
anno lavori: 2014-2015
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Collegio dei Periti Industriali 
e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Trento

Con il sostegno di

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo di:

Con il patrocinio di

Sponsor

Media partner
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wir machen fenster  
noi facciamo finestre
T 0472 412 107 – www.wolf-fenster.it
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Il solaio Green Code Klimadecke® consente la regolazione dei locali 
e delle singole zone in maniera separata con una conseguente ridu-
zione delle spese di riscaldamento, in quanto la temperatura ambiente 
„benessere“ è di circa 3 °C minore rispetto a quella ipotizzata.
Questo sistema di riscaldamento necessita inoltre di basse tempera-
ture di mandata, poiché la superficie attiva nel solaio è disponibile al 
100%: in questo modo l‘aria sana è presente ovunque, senza essere 
ostacolata dal mobilio o dalla pavimentazione. Il solaio Green Code 
Klimadecke® è quindi ideale per il recupero rigenerativo dell‘energia, 
mediante ad esempio le pompe di calore o gli impianti solari termici, in 
quanto è necessaria solamente una ridotta temperatura di mandata.
I locali abitativi vengono riscaldati in maniera piacevole, per cui si 
avverte una piacevole sensazione di calore con il riscaldamento uni-
forme di tutti gli oggetti grazie all‘irraggiamento termico. La ridotta 
corrente ascensionale di aria calda non provoca mulinelli di polvere; 
il solaio Green Code Klimadecke® è quindi la soluzione ideale per 
i soggetti allergici.

Lo sviluppo della PROGRESS Thermowand® è il risultato dell’ap-
plicazione di una tecnologia particolarmente innovativa, avanzata e 
sostenibile per il futuro. Si tratta di un prefabbricato industriale in 
calcestruzzo con isolamento termico interno, efficacemente protetto 
da una lastra esterna. Oltre ai vantaggi di tipo strutturale, alle otti-
mali proprietà termoisolanti e alla rapidità di montaggio in cantiere, 
la PROGRESS Thermowand® è particolarmente adatta a progetti 
architettonicamente esigenti. La superficie liscia da cassero metallico 
garantisce un gradevole aspetto estetico, soddisfacendo le aspettati-
ve sia dell’architetto che della committenza. Grazie alle sue proprietà 
termiche, la PROGRESS Thermowand® viene utilizzata nell’edilizia 
residenziale, nell’edilizia commerciale/industriale, ma anche nella co-
struzione di alberghi e permette di realizzare sistemi costruttivi con 
efficienza energetica secondo lo standard CasaClima.
PROGRESS è leader di mercato in regione nella produzione di pre-
fabbricati in calcestruzzo e nella realizzazione di opere in cemento 
armato.

PROGRESS THERMOWAND® LA TEMPERATURA AMBIENTE

GUSCIO MASSICCIO – ANIMA CALDA! I VANTAGGI DEL SOLAIO GREEN CODE KLIMADECKE®

PROGRESS - Via Julius Durst 100 - I-39042 Bressanone - Tel. +39 0472 823 111 - Fax +39 0472 834 333 info@progress.cc - www.progress.cc

GREEN CODE È CLIMA BENESSERE
GREEN CODE KLIMADECKE® - RISCALDARE E RAFFRESCARE CON PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ATTIVI

PROGRESS THERMOWAND® - COSTRUIRE CON PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO CON ISOLAMENTO TERMICO



158 159



160 161



162 163



164 165



166 167



168 169



170 171



172 173



174 175



176 177



178 179



180 181



182


