
 

  

 

 

 

 

 

 

VERBALE GIURIA 2°FASE DEL CONCORSO 

 

 

 

 

Il giorno 09 Novembre 2015 alle ore 14.30 si è riunita presso la sede dell’Opificio delle Idee la 

giuria del concorso. 

La giuria composta da: 

Prof. Arch. Alberto Ferlenga, Rettore IUAV, presidente di giuria; 

Arch. Marco Malossini, rappresentante AgaTN; 

Arch. Andrea Piccioni, Architetto comunità della Vallagarina; 

Arch. Enrico Less, rappresentante Opificio delle Idee; 

Sig. Giorgio Raffaelli, rappresentante della proprietà. 

Alla seduta sono presenti: 

Arch. Massimo Peota, segretario della giuria senza diritto di voto; 

I sig.ri Raffaelli, dalle ore 16.30, proprietari dei lotti, senza diritto di voto. 

 

I lavori iniziano dedicando la prima mezz’ora ad una visione delle tavole appese e delle 

relazioni presentate autonoma da parte di tutti i giurati. 

Al termine del giro i giurati prendono posto al tavolo iniziando la discussione sul concorso. 

Prendendo atto che un concorrente non ha consegnato si discute su come assegnare il 

rimborso spese dovuto, giungendo alla decisione unanime di dedicare il budget alla 

realizzazione di una pubblicazione di tutti i progetti, come suggerito dal Sig. Giorgio Raffaelli. 

La discussione prosegue sui criteri di valutazione del progetto determinando come punti 

chiave della valutazione i seguenti aspetti: 

- la qualità architettonica intesa come valutazioni sulla spazialità generata anche in relazione 

al contesto, sull’ utilizzo e abbinamento dei materiali costruttivi e sulla qualità degli spazi 

comuni; 

- i costi di costruzione e di manutenzione; 

In merito all’ultimo punto il Sig. Raffaelli fornisce alcune considerazioni redatte con il servizio 

tecnico della ditta di costruzione dell’opera in cui si sono analizzate le tre principali 



 

  

componenti che possono, in questo caso, influenzare notevolmente i costi di costruzione e di 

manutenzione: lo scavo e il relativo piano interrato, la tecnologia di costruzione e la 

tecnologia e la forma delle falde delle coperture. 

Analizzando questi tre punti sui 4 progetti si prende atto che: 

- la tecnologia di costruzione è uniforme per tutti i progetti. La scelta di tutti i progettisti 

sono i pannelli xlam. Viene apprezzata, anche a livello di costi, la scelta del gruppo 

dell’arch. Filippi di mantenere il materiale a vista all’interno degli edifici. 

- le soluzioni per il piano interrato sono valutate in base alla regolarità dello scavo e il 

collegamento alla quota 0. Le soluzioni meritevoli sono dell’arch. Filippi e dell’arch. 

Dus, mentre la soluzione dell’arch. Scaramuzzi, non ben specificata negli elaborati, 

risulta troppo lontana dagli accessi alle abitazioni. La soluzione dell’arch. Cetto risulta 

la più incidente sui costi di costruzione per l’irregolarità del piano interrato e per la 

realizzazione della lunga rampa con i relativi costi per muri di contenimento e terre 

armate. 

- l’analisi delle coperture denota come tutti i concorrenti ad eccezione dell’arch. 

Scaramuzzi utilizzino la lamiera al posto dei sistemi classici. Viene premiata la soluzione 

dell’arch. Cetto che pur mantenendo un semplice sistema a due falde di facile 

realizzazione e manutenzione, riesce in parte a creare l’identità del progetto 

giocando su questo elemento. Sono comunque ben riusciti i progetti dell’arch. Filippi 

e dell’arch.Scaramuzzi mentre nel progetto dell’arch.Dus, visto il numero di falde per 

ogni edificio e la creazione di pendenze non ordinarie, si teme una forte incidenza, 

soprattutto a livello manutentivo, dei costi. 

 

Dopo la discussione sui costi e sulla manutenzione i giurati iniziano ad illustrare le proprie 

impressioni sui progetti inerenti la qualità architettonica e dell’impianto. 

 

Progetto Arch. Scaramuzzi: Tutti i giurati condividono il giudizio sulla semplicità 

dell’impianto e sulla rigida articolazione dei volumi edilizi. Gli aspetti positivi sono il buon 

orientamento solare di tutti gli edifici e, per alcuni giurati, la soluzione per i garage a raso. 

I giurati esprimono giudizio unanime invece sull’estraneità del progetto al contesto di 

Volano come forme architettoniche. Si nota anche che il progetto non cerchi di creare 

un addensamento dei volumi e allo stesso tempo crei una ripetizione formale degli stessi. 

Questi due elementi non possono essere giudicati positivamente in quanto la minima 

variazione di uno dei volumi da parte di un committente esterno può far cadere 

l’armonia dell’impianto. La soluzione del viale centrale pedonale anche se buono nelle 

intenzioni non è completamente risolto in quanto finisce a ridosso di un muro di confine. 

 



 

  

Progetto Arch. Filippi: Nel progetto si è resa subito evidente la difficoltà di adattare il 

progetto presentato in prima fase alle richieste dei proprietari. Il progetto della prima 

fase, se pur con alcune lacune a livello architettonico, presentava a giudizio unanime 

una delle soluzioni più innovative che rispondeva meglio al tema “nuovi processi per 

l’abitare”. In progetto presentato nella fase finale, dovendo abbandonare in parte la 

soluzione a torre presentata, risulta comunque apprezzabile per la capacità di creare 

una tensione a livello urbano giocando con le diverse altezze e la varietà delle tipologie 

abitative anche se in parte perde la capacità di unire idealmente i volumi nel lotto. 

Valutata positivamente è la correzione delle quote dell’interrato del blocco a torre 

mantenendo comunque la flessibilità e l’innovazione della tipologia. Altro elemento 

positivo è la configurazione dei giardini privati delle abitazioni dei tre proprietari. Il 

giardino posto su unico lato verso il parco crea uno spazio più usufruibile e utile a 

differenza delle soluzione proposte da tutti gli altri concorrenti con giardino fronte parco 

e giardino posteriore. 

La mancanza del giardino nel retro e la posizione del garage staccato dal volume 

dell’abitazione introduce inoltre un muro di cinta verso la strada interna che, se studiato 

adeguatamente, potrebbe riproporre le soluzioni tipologiche dei muri in pietra presenti 

nel territorio. 

La soluzione con la strada carrabile interna può essere una soluzione interessante come 

spazialità pubblica interna del progetto a patto che non diventi una strada asfaltata 

classica di quartiere. Ad ogni modo, questa soluzione non prevedendo passi carrabili dal 

parcheggio pubblico è la soluzione meno problematica a livello di regolamento edilizio 

comunale, assicurando una fattibilità immediata evitando l’istituzione di servitù all’interno 

dello spazio pubblico del parcheggio. 

La nota negativa del progetto risulta la composizione architettonica e la coerenza con le 

scelte tecnologiche dichiarate. Le immagine proposte sottoineano una continuità tra la 

copertura e la facciata delle abitazioni che si scontrano con le tecnologie costruttive 

descritte (tetti di color bianco in tutti i render). 

 

Progetto Arch. Dus: Il progetto presenta una composizione compatta che ben si addice 

al luogo. La risposta alle modifiche richieste è avvenuta in maniera coerente con 

l’identità del progetto e apporta una semplificazione del progetto molto apprezzata, pur 

mantenendo la dinamicità dei blocchi urbani notato anche in prima fase. Questa 

dinamicità inoltre propone un’articolazione dei volumi e una creazione di “rotture” in 

grado di favorire le visuali sugli elementi emergenti del paesaggio circostante. 

Il progetto inoltre propone la soluzione più interessante per lo spazio pubblico pedonale, 

anche se a livello di fattibilità crea delle problematiche legislative come l’accesso 



 

  

obbligatorio per i vigili del fuoco e problematiche funzionali come la possibilità di 

avvicinarsi con l’auto alle case nell’angolo sud-ovest per un semplice trasloco. 

L’articolazione degli spazi interni è studiata in modo ottimale e preciso ma in un futuro 

potrebbe manifestarsi una scarsa flessibilità per la personalizzazione degli spazi da parte 

degli utenti. La composizione architettonica, anche se non apprezzata completamente 

da tutti i giurati, ammicca alla contemporaneità proponendo una buona soluzione. 

In generale il progetto grazie alla sua articolazione propone la migliore soluzione per lo 

spazio pubblico anche se destano perplessità, in caso di realizzazione, le possibili soluzioni 

per rispondere alle modifiche obbligatorie sopra citate.  

 

Progetto Arch. Cetto: Il progetto è a livello unanime il migliore per la composizione 

architettonica dei volumi. Il riferimento alla vecchia casa di campagna posta lungo la 

statale che da Volano porta verso Mattarello è riproposto in chiave contemporanea 

mantenendo le caratteristiche tipologiche e funzionali del luogo. La soluzioni per gli interni 

di tutte le abitazioni è studiata in modo ottimale rispondendo sia alle esigenze dei 

committenti sia alla funzionalità e all’organizzazione degli spazi. 

Il progetto, architettonicamente, è studiato con cura in tutti i dettagli anche a livello di 

tecnologie e di fasi di cantierizzazione. 

L’aspetto negativo del progetto è l’organizzazione degli spazi pubblici. I volumi sono 

inseriti in giardini completamente privati. L’unico spazio pubblico ben risolto è l’accesso 

pedonale per l’edificio a sud-ovest ma rimane troppo isolato e difficile da raggiungere 

per gli edifici a nord a causa della profonda incisione della rampa di acceso ai piani 

interrati. Uno dei due edifici collocati a sud-ovest è infatti il bed&breakfast con le sale 

polifunzionali per il quartiere e dovrebbe essere facilmente raggiungibile da tutte le 

abitazioni di progetto. Nel progetto invece gli unici collegamenti all’edificio sono dal 

parcheggio pubblico o scendendo sulla rampa di accesso carrabile. 

La rampa carrabile, a differenza della prima fase dove veniva mitigata da un ottimo 

lavoro con le terre armate, viene qui invece proposta circondata da muri di 

contenimento ad eccezione di un angolo. Invece di migliorare lo studio di mitigazione 

per rendere più pubblico la rampa carrabile si è scelto di proseguire in un aspetto 

funzionale corretto e più economico che però ha creato una profonda divisione tra due 

zone del quartiere. 

 

A termine delle considerazione sui singoli progetti la giuria ha cominciato la discussione 

per la compilazione di una classifica di merito valutando attentamente le considerazioni 

emerse su ogni progetto. 



 

  

Ad unanimità si è decretato il progetto dell’arch. Scaramuzzi come quarto classificato, in 

quanto, a differenza degli altri progettisti, ha optato per una soluzione più uniforme, non 

apportando rilevanti modifiche rispetto al progetto presentato in prima fase ad 

eccezione delle richieste puntuali dei committenti. 

Per determinare la terza posizione si è aperta una discussione in cui la giuria ha 

determinato che la modalità di valutazione dei progetti deve tener conto più 

dell’impianto urbanistico e meno della composizione architettonica. Questa valutazione 

che ha portato a determinare il progetto dell’arch.Cetto al terzo posto nasce dalla 

considerazione che la composizione architettonica ha più margini di “miglioramento” in 

tempi relativamente brevi, rispetto ad un impianto urbanistico in cui ogni modifica ricade 

poi successivamente sulla composizione stessa. 

La scelta del vincitore infine ha tenuto conto anche degli aspetti realizzativi e delle 

possibili tempistiche di realizzazione ed approvazione del progetto. Il procedimento infatti 

nasce, a differenza dei classici concorsi di idee delle amministrazioni pubbliche, per la 

realizzazione immediata di una parte degli edifici, aiutando la committenza a favorire 

delle scelte progettuali che tengano in considerazione elementi a volte non studiati 

accuratamente per l’edilizia residenziale contemporanea. 

A tal proposito la giuria ha decretato il secondo posto dell’arch. Dus, pur ricooscendo 

l’approfondito studio degli spazi pubblici e il coraggio delle scelte progettuali, e il primo 

posto dell’arch. FIlippi per la capacità di gestire in modo convincente tutti gli aspetti 

progettuali, dal campo urbanistico a quello architettonico. 

 

11 Novembre 2015 

Arch. Massimo Peota 

Segretario della giuria del concorso 


