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ISSUE THREE

TRENTO 

BOLZANO 

Destination Zero
             in the city



“La mobilità sostenibile è, da anni, 
una delle nostre sfide principali, inserita 
in un piano d’azione globale teso alla 
riduzione dell’inquinamento e alla 
sensibilizzazione al rispetto ambientale per 
un futuro migliore delle nostre società.  
Queste guide urbane, realizzate 
per scoprire e vivere nella nostra 
quotidianità, luoghi dalla vocazione green, 
rappresentano un altro piccolo traguardo 
dell’ambiziosa mission di promuovere un 
cambiamento di pensiero verso scelte 
sempre più sostenibili, a cui ognuno di noi 
può contribuire.” 

DANIELE MAVER
Presidente di Jaguar Land Rover Italia





EDITORIALE

Vi ricordate quando da ragazzini cambiava il palinsesto dei 
programmi TV per passare alla programmazione estiva? Quando si 
rimaneva a dir poco spaesati dal crollo delle abitudini settimanali, 
del tipo la scomparsa di Friends al giovedì, che teneva gran parte di 
noi in casa, incollati allo schermo a canticchiare la sigla.

Ecco, oggi succede qualcosa di simile, ma giusto un poco più 
impegnativo, quando si dice di ridefinire le nostre abitudini di 
consumo in un’ottica più sostenibile.

Posso ancora partire per un viaggio all’avventura, di quelli che 
sai quando parti ma non la meta, senza creare un impatto negativo 
sulla natura che mi circonda? Posso provare ricette con ingredienti 
nuovi, di posti lontani, senza mettere a repentaglio l’ecosistema di 
qualche posto a decine di migliaia di chilometri da casa mia?  
Non vi sentite solo disorientati, ma mettete in dubbio l’esistenza 
delle vostre abitudini.

Insomma, cambiamento non significa stravolgere le passioni, 
salvo che la vostra idea di svago non sia cacciare specie in via 
d’estinzione seminando bottiglie di plastica nei boschi, arrivandoci 
magari con una nostalgica macchina a carbone. Non è questione di 
limite, ma di volgere lo sguardo a nuovi territori da esplorare. Che 
sono semplicemente altre abitudini, di quelle che si prendono in 
poco tempo, e dove capita di incontrare imprenditori, designer, chef 
e piccoli produttori intenti a pensare nuovi spazi per la socialità e per 
il divertimento, inediti modelli per il viaggio e per la convivialità. 

Jaguar e Land Rover insieme a Zero hanno esplorato alcune 
città italiane per guidarvi negli avamposti del futuro green friendly a 
bordo delle PHEV (plug-in hybrid vehicle) appena uscite dalla casa 
automobilistica inglese. Il viaggio inizia con una inedita guida on 
e offline alla scoperta di luoghi eco-green nella prime quattro città 
protagoniste del progetto, integrando la teoria della sostenibilità alla 
pratica quotidiana.Come dire, avete letteralmente tra le mani  
il volante del cambiamento.
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ridefiniamo 
le mappe 
del quotidiano 
in un’ottica green.

Insieme a 
Jaguar Land Rover 

7



9

INTRODUZIONE

8TRENTO - BOLZANO

Arriva a Trento e a Bolzano 
la guida Destination Zero in the 
city che, accompagnata da Zero, 
vuole esplorare i territori urbani 
alla scoperta dei luoghi eco-
green, per vivere la città nella 
piena tutela del pianeta.

Eh sì, perché sarà pur vero  
che in Trentino e Alto Adige è 
tutto verde, ma non è così scontato 
trovare luoghi che abbiano una 
profonda e consapevole scelta 
di essere green, autenticamente 
sostenibili, con una chiara mission 
in testa. Il bene comune si fa tutti 
insieme e quindi “Destination 
Zero - La guida urbana eco-green” 
nasce per supportare le realtà che 
scelgono un approccio sostenibile. 
Vogliamo raccontare in che modo 
contribuiscono a ridurre l’impatto 
ambientale del divertimento,  
della ristorazione, della socialità.  
Perché se ognuno di noi, dal 
caffè alla scarpa e dall’evento alla 
riunione, lascia un’impronta 
minore sul pianeta, beh in 
tanti possiamo alleggerire di 
parecchio il peso.

per veicolo, Zero Incidenti, grazie 
ai sistemi ADAS di riduzione del 
carico di fatica del guidatore, Zero 
Traffico, progettando una nuova 
mobilità urbana connessa. 

E le PHEV (plug-in hybrid 
vehicle) di Jaguar Land Rover 
ci vengono incontro offrendo il 
mezzo perfetto per ridurre il nostro 
impatto con possibilità di ricarica 
dallo 0 all’80% in soli 30 minuti. 
Prima il dovere e poi il piacere 
dice il luogo comune. Quindi, a 
Trento con la Range Rover Velar, 
se dobbiamo lavorare, meglio 
fermarsi da Impact Hub Trentino, 
così nel mentre possiamo anche 
caricare l’auto nella colonnina 
di ricarica Land Rover. Poi è ora 
di andare in giro, anche grazie 
all’autonomia fino a 52 km in 
modalità completamente elettrica 
della Range Rover Velar P400e 
*: per lo shopping 100% eco ti 
portiamo da Details Design Store 
in centro, poi da Villa Persani, dove 
si può bere senza pensieri con vini 
e succhi certificati Bio-Vegan.  
Un po’ più su, sempre tra le vigne, 

si può dormire all’Hotel Be Place 
per un riposo all’insegna del 
risparmio energetico. Ma prima 
di lasciare la città, ricordati di fare 
un salto al MUSE, uno dei musei 
più innovativi d’Italia, dove potrai 
capirne un bel po’ di sostenibilità 
e ambiente. 

A Bolzano, invece, a bordo 
della Jaguar F-PACE, e con ben 
53 km di autonomia elettrica*, 
per il business e il co-working 
andiamo da Waaghaus, una casa 
del XII secolo con uno sguardo sul 
futuro, e anche da NOI Techpark, 
dove lavorano 80 fra aziende 
e start-up, 4 istituti di ricerca 
e 3 facoltà universitarie. E per 
gli acquisti green, andiamo da 
KAURI STORE. Continuando il 
nostro viaggio, nella terra delle 
vigne, scopriamo poi i pionieri 
del vino Bio alla Tenuta Loacker. 
Ovviamente, dopo, sarà il caso 
di andare a dormire nella casa 
sull’albero da Floris Green Suites.

*Dati di emissioni, consumi e autonomia 
elettrica sono EU–WLTP (TEL) Combinati

È così che Land Rover sceglie 
di promuovere l’evoluzione in 
atto e prosegue con l’installazione 
di colonnine di ricarica anche a 
Trento. L’obiettivo è partecipare 
fattivamente alla trasformazione 
dello stile di vita della comunità 
locale, agevolando la mobilità 
a bordo di auto PHEV (plug-in 
hybrid vehicle), senza il rischio 
di rimanere scarichi. Questa 
attivazione è in perfetta sintonia 
con la mission del progetto 
globale Reimagine di Jaguar 
Land Rover, che grazie alla 
reinterpretazione del futuro 
del lusso attraverso il design e 
l’elettrificazione, e ad esperienze 
speciali per i clienti, ambisce a 
una società più sicura e sana, 
per raggiungere l’obiettivo 
di diventare entro il 2039 
un’azienda a zero emissioni di 
carbonio. E allora, scusate il 
gioco di parole, ma le chiacchiere 
(e gli obiettivi) stanno a zero: 
Zero Emissioni, continuando 
a investire nelle tecnologie che 
hanno permesso negli ultimi 10 
anni di dimezzare la CO2 emessa 

La guida urbana eco-green 
continua a Trento e a Bolzano
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DESTINATION ZERO IN THE CITY
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IMPACT HUB TRENTINO

LUOGHI

Non chiamatelo coworking! Impact Hub è un luogo dove 
il business e l’innovazione lavorano in funzione di un cam-
biamento sostenibile per un impatto positivo sulla vita delle 
persone e delle comunità. Un luogo in cui si progetta il futuro, 
ci si incontra e si condividono le competenze. È possibile tro-
vare un ambiente dove lavorare e confrontarsi con una com-
munity di professionisti del Trentino e del mondo.

Tra i servizi offerti, si trovano consulenze per sviluppare 
le idee di business o formazione dedicata all’imprenditoriali-
tà. I progetti di Impact Hub lavorano sul territorio per creare 
connessioni tra enti, associazioni, imprese e liberi professio-
nisti per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e sociale. E 
tra i servizi sostenibili si aggiunge anche la colonnina per la 
ricarica di auto PHEV (plug-in hybrid vehicle), installata da 
Land Rover nel parcheggio di Impact Hub. Così mentre lavo-
rate ricaricate la macchina.

Per lavorare e viaggiare 
con una marcia in più

VIA ROBERTO DA SANSEVERINO 95, 38122
0461 1583407 
WWW.TRENTO.IMPACTHUB.NET
@IMPACTHUBTRENTINO

Impact Hub 
Trentino

11

via roberto 
da sanseverino

parco fratelli
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COLONNINA 
LAND ROVER
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DESTINATION ZERO IN THE CITY VILLA PERSANI

Villa Persani
 

VIA GUGLIELMO MARCONI 13, 38015
349 3605561
WWW.VILLAPERSANI.COM
@VILLAPERSANI

Bere con gusto 
senza impatto sull’ambiente
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DESTINATION ZERO IN THE CITY VILLA PERSANI

Ci piace bere bene, ma poi sapere che il tuo vino, o il 
tuo succo, è bio, vegan e coltivato senza prodotti chimici 
fa tirare un respiro di sollievo. Villa Persani si trova a Pres-
sano, piccolo paese a nord di Trento, che sorge sulle colline 
Avisiane. L’azienda è nata nel 2006, grazie all’idea di Silva-
no di valorizzare il lavoro che da generazioni fa parte della 
famiglia Clementi. 

Sull’impronta del padre Renzo, Silvano ha recuperato 
gli appezzamenti di famiglia con lo scopo di allontanarsi 
dai prodotti chimici attraverso un’agricoltura attenta alla 
salvaguardia dell’ambiente e del territorio. Il risultato è un 
tripudio di prodotti caratterizzati da una nuova, ma antica, 
sensazione di naturalità. Tutti i vigneti e frutteti dell’azien-
da sono certificati biologici ICEA (Istituto per la Certifica-
zione Etica e Ambientale), inoltre dal 2016  i prodotti colti-
vati da Villa Persani sono anche certificati Bio-Vegan.
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DESTINATION ZERO IN THE CITY DETAILS DESIGN STORE

Regali speciali per chi ama 
il gusto sostenibile del design

VIA DEL SUFFRAGIO 74, 38122
0461 262599
WWW.DETAILSDESIGNSTORE.IT
@DETAILS.DESIGNSTORE

Details Design 
Store

piazza raffaello sanzio
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DESTINATION ZERO IN THE CITY

Basta comprare cose che rendono anonime, grigie (e 
inquinanti) le nostre case! Details Design Store è proprio 
il posto giusto per decorare la tua vita. Puoi trovare pezzi 
unici, rispettosi dell’ambiente e, come dice il nome, curati 
nel dettaglio, con amore per il design. Si trovano oggetti 
funzionali e ricercati adatti a chi desidera circondarsi di 
arte e poesia. 

L’obiettivo, evidente, è proprio di personalizzare e ren-
dere unici i luoghi dove viviamo e lavoriamo, con tantissi-
me idee e soluzioni innovative. Ogni oggetto viene perso-
nalmente selezionato da Roberta e Joe che attingono dal 
mondo del fatto a mano, dall’edizione limitata, ma anche 
dai marchi affermati. Ovviamente, se hai bisogno di un re-
galo da portare a qualcuno o per ricordare la tua espe-
rienza indimenticabile a Trento, hai trovato il posto giusto.  
Gli oggetti parlano da soli.

DETAILS DESIGN STORE
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DESTINATION ZERO IN THE CITY MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE

Evoluzione, ambiente, innovazione, biodiversità, speri-
mentazione: sono gli elementi che tracciano il percorso del 
MUSE - Museo delle Scienze. L’obiettivo è la ricerca di un rap-
porto, in equilibrio, tra scienza, natura e società. L’architettu-
ra è firmata dall’architetto Renzo Piano (che non ha bisogno 
di presentazioni): il profilo dell’edificio gioca con dei rimandi 
alle montagne circostanti, un equilibrio tra vuoti e pieni che 
aggiunge fascino e valore a tutto l’apparato espositivo. 

Realizzato secondo criteri di eco-compatibilità, il museo 
è un modello che traccia una via da seguire per l’economia 
verde e il risparmio energetico. Il MUSE si pone il compito di 
interpretare la natura, a partire dal paesaggio montano, con 
gli occhi, gli strumenti e le domande della ricerca scientifi-
ca, cogliendo le sfide della contemporaneità, invitando alla 
curiosità scientifica e al piacere della conoscenza per dare 
valore alla scienza, all’innovazione, alla sostenibilità.

Il museo ecologico che 
racconta il futuro della natura

CORSO DEL LAVORO E DELLA SCIENZA, 3
0461 270311
WWW.MUSE.IT
@@MUSEOMUSE

MUSE 
Museo delle Scienze
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MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE
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DESTINATION ZERO IN THE CITY HOTEL BE PLACE

Dormire senza inquinare 
fa sognare meglio

VIA DELLE LASTE, 79, 38121
0461 418822
WWW.HOTELBEPLACE.COM
@BEPLACE_

Hotel Be Place
via bassano

via s. vito

via delle laste

via delle coste

via dei g
iardini 14
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DESTINATION ZERO IN THE CITY

Ma quanto è bello svegliarsi in collina, tra le vigne, os-
servando il panorama di una delle città più verdi d’Italia, sa-
pendo che il tuo soggiorno ha (anche) un impatto positivo 
sull’ambiente, oltre che sul tuo spirito? Il Be Place è un hotel 
eco-friendly sulla collina di Trento, alle pendici del monte  
Calisio. Si possono fare passeggiate tra i vigneti e i masi, e 
sono molti i punti panoramici dai quali ammirare la cornice 
delle montagne e le luci della città. 

Una struttura adatta per una vacanza sportiva o di relax, 
con spazi comuni studiati per la social-life e il co-working. 
I colori tenui richiamano la natura, materiali ecosostenibi-
li, funzionalità e tecnologia rendono la struttura fruibile da 
ogni tipologia di viaggiatore. Insomma, se volete dormire 
bene non serve altro che fermarsi qualche giorno, potrebbe 
giovare anche al vostro amico a quattro zampe, visto che le 
stanze sono adatte ad ospitarli.

HOTEL BE PLACE
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DESTINATION ZERO IN THE CITY KAURI STORE

VIA FLAMINIA 226, 00196
06 49773501
WWW.TREEBAR.IT
@TREEBAR_ROMA

Acquisti responsabili: 
qui tutto è sostenibile

Kauri Store 
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DESTINATION ZERO IN THE CITY

Nel centro di Bolzano si trova questo negozio più unico 
che raro: offre un mix di prodotti sostenibili, innovativi e di 
alta qualità. Quando entri da Kauri Store non devi control-
lare l’etichetta. Tutto ciò che troverai sarà un buon prodot-
to non solo per la tua salute, ma anche per quella del mon-
do, delle altre persone e delle generazioni future. 

Moda e accessori sostenibili, abbigliamento organi-
co per neonati e bambini, cosmesi naturale, arredo per la 
casa e lifestyle. La missione di Kauri è fornire soluzioni al-
ternative a settori che solitamente hanno un alto impatto 
sull’ambiente. Un consumo consapevole e responsabile, 
per il mondo di oggi e di domani. Acquista meno, scegli 
bene e fallo durare. Il nome - Kauri - deriva da una specie di 
albero unico nella natura: abbattuti da cataclismi e sepolti 
nel fango delle paludi rimangono intatti per un periodo tra i 
20.000 e i 50.000 anni..

KAURI STORE
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DESTINATION ZERO IN THE CITY NOI TECHPARK

Qui si trovava la più grande fabbrica d’alluminio in Ita-
lia. Un capolavoro dell’architettura Bauhaus che è stato 
rigenerato per diventare, oggi, l’hub dell’innovazione alto-
atesina. Prendendo ispirazione dalla natura, dal suo spirito 
di adattamento e dalla sua sostenibilità, NOI (che significa 
Nature Of Innovation) è una realtà cresciuta negli anni ri-
spondendo alle esigenze dell’ecosistema, offrendo servizi 
alle imprese tecnologiche e diffondendo il metodo scienti-
fico fra la popolazione e le nuove generazioni. 

Aziende, istituzioni e università lavorano insieme, por-
ta a porta, a nuovi progetti di ricerca e sviluppo. Nel parco 
scientifico e tecnologico, oltre 80 fra aziende e start-up 
innovative, 4 istituti di ricerca e 3 facoltà universitarie si in-
contrano ogni giorno per dare forma al futuro. Un progetto 
focalizzato su alcuni settori di punta dell’economia dell’Al-
to Adige: green, food, digital, automotive e automation.

VIA ALESSANDRO VOLTA 13, 39100
0471 066600
WWW.NOI.BZ.IT/IT
@NOI.TECHPARK

Da fabbrica di alluminio a 
parco dell’innovazione

NOI Techpark
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DESTINATION ZERO IN THE CITY FLEUR GARDENDESTINATION ZERO IN THE CITY
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DESTINATION ZERO IN THE CITY FLORIS GREEN SUITES

VIA HENRIK IBSEN 17, CASTELROTTO (BZ)
0471 706137
WWW.FLORIS.HOTELFLORIAN.IT
@PARCHOTELFLORIAN
 

La vera casa sull’albero di 
design ed ecologica

Floris 
Green Suites
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DESTINATION ZERO IN THE CITY

Vivere in una casa sull’albero in simbiosi con la natura.  
Qui la progettazione è stata affidata ai super-architetti di noa* 
- network of architecture. I creativi bolzanini hanno preso a 
cuore l’idea di costruire un luogo che sappia incantare chi lo 
guarda e chi lo vive, ma vuole ridurre le emissioni attraverso 
materiali a minimo impatto ambientale. 

L’aggiunta di dieci case sugli alberi al Parc Hotel Florian 
- ai piedi di Siusi allo Sciliar - vede l’architettura fondersi con 
la ricca diversità della natura. All’interno e all’esterno le suite 
dell’hotel sono un tuffo nel mondo del design. Una lussureg-
giante distesa verde trascina il tuo sguardo tra gli alberi seco-
lari, un laghetto e una piscina all’aperto. Un raggruppamento 
di intime case sugli alberi, elevate su supporti alti tre metri, 
lasciano il terreno completamente accessibile. Una zona gior-
no centrale si apre su un balcone riparato che si affaccia sul 
magnifico scenario di montagna. Rimarrai senza fiato.

FLORIS GREEN SUITES
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DESTINATION ZERO IN THE CITY WAAGHAUS - CASA DELLA PESA

Uno spazio ibrido ed innovativo che esplora la voglia di 
cambiare la città. Waag è una casa (del XII secolo) unica 
nel suo genere, in cui la cultura viene prodotta, vissuta e 
diffusa. I suoi inquilini vivono di e per la cultura, lasciando 
che si sviluppi in diverse forme. 

Al piano terra si trova il Waag Café. Per una colazione, 
un pranzo o un aperitivo, biglietteria per concerti durante i 
festival o vetrina per artisti, artigiani e designer. Tutto cu-
rato all’insegna dell’innovazione. Waag +3 è la soffitta, uno 
spazio per lavorare, pensare e discutere. Il co-working offre 
un ambiente luminoso e accogliente, ideale per riunioni, 
seminari, workshop e conferenze. All’interno della casa, un 
altro inquilino è Weigh Station. Una calamita che attrae, 
promuove e fa vivere intorno a sé una community di giovani 
professionisti della cultura e della creatività. 

PIAZZA DEL GRANO 12, 39100
0471 095099
WWW.WAAGHAUS.EU
@WAAG_BZ

Un contenitore unico per 
la cultura di domani

Waaghaus
Casa della Pesa
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DESTINATION ZERO IN THE CITY WEINGUT - TENUTA LOACKER

SANTA GIUSTINA 3, 39100
0471 365125
WWW.LOACKER.BIO
@LOACKERWINEESTATES

I pionieri del vino 
sostenibile sono qui

Weingut
Tenuta Loacker

110
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costa di sopra
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DESTINATION ZERO IN THE CITY

Alla Tenuta Loacker si faceva il vino bio ancor prima 
che andasse di moda. Da oltre quarant’anni, le cantine  
Loacker producono vino in modo sostenibile. Papà Rainer 
ha fondato la cantina nel 1979, scegliendo una collina so-
pra Bolzano, proprio nel cuore dell’Alto Adige, e ha avviato 
la produzione di vini da viticoltura biodinamica.

Tutti gli danno del pazzo, all’epoca il bio è, appunto, 
pura follia. Ma si sa, i pionieri all’inizio sono visti in modo 
strano, e poi, dopo un po’, tutti seguono. Rainer, eccentri-
co pensatore, in realtà traccia in anticipo una via che i figli 
perseguono con la stessa ostinazione, lo stesso coraggio, 
lo stesso spirito ribelle. Oggi tutti e tre figli - Hayo, Franz 
Josef e Hannes - danno il loro contributo alla buona riuscita 
delle tenute vinicole. L’intento è fare del bene alle viti senza 
attaccarle con le armi chimiche: la famiglia Loacker utilizza 
l’omeopatia per rafforzare il vigneto.

WEINGUT - TENUTA LOACKER
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Abbiamo parlato con Andreas Profanter, 
architetto e partner dello studio noa* 

network of architecture, di come 
l’architettura plasma gli spazi e crea uno 

stile di vita sostenibile.
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Noi cerchiamo di seguire una strategia olistica, che non co-
pra solo l’architettura. Quando avviamo un nuovo progetto, 
consideriamo tutti gli elementi a 360 gradi, a partire dal 
genius loci, il contesto. E cerchiamo sempre il confronto 
con il committente. Vogliamo far incontrare il luogo con 
con le emozioni, i desideri e la personalità del cliente. Ad 
esempio, per la progettazione delle Floris Green Suites, ai 
piedi di Siusi allo Sciliar, lo scopo era di valorizzare un par-
co straordinario e i suoi grandi alberi. Abbiamo deciso di 
sopraelevare le camere, portandole in mezzo alla natura. 
La visione finale è proprio quella di trovarsi in camera, ma 
allo stesso tempo di stare in mezzo agli alberi. All’interno 
dello studio sono presenti metà architetti e metà interior 
designer, proprio per trasportare il concetto progettuale 
all’interno di tutti gli elementi, sia all’interno che all’ester-
no. Principalmente realizziamo alberghi e strutture per il 
turismo, ville private, uffici, e piccole strutture. Ma per noi è 
molto importante continuare a sperimentare. 

Chi sei? Raccontaci di te e del tuo rapporto 
con l’architettura

La mia esperienza concreta con l’architettura è iniziata 
all’università di Innsbruck. Sin dall’inizio ho notato che 
l’università austriaca aveva un approccio sperimentale e 
concettuale, parte integrante di ciò che sono diventato. 
Ricordo uno dei primi progetti all’università, creare “una 
casa per il diavolo”: non si trattava di un progetto che 
potesse essere costruito, ma che apriva ad una visione 
concettuale dell’architettura. Aldilà della tecnica e fun-
zionalità, questo approccio alimenta la parte più difficile 
da spiegare, in cui l’architettura vuole creare emozioni.

Qual è la mission di noa* network of archi-
tecture? Quali tipologie di edifici progettate?

continua pagina seguente
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Cosa ne pensi dell’architettura di Trento (Tren-
tino) e quali sono i punti di unione e le differen-
ze con Bolzano (Alto Adige)?

I punti che uniscono le due città sono principalmente la 
posizione geografica, la dimensione e le culture molto 
simili. La grande differenza è riferita all’origine delle due 
città: Bolzano è cresciuta come città mercantile nel Me-
dioevo, Trento come centro vescovile. Questa diversità si 
esprime soprattutto nel tessuto urbano. I portici di Bolza-
no, con piazze di dimensioni contenute, fanno riferimento 
alla storia mercantile. Trento dispone di spazi più ampi, 
con edifici di un’importanza molto elevata.

Io sono nato a Bolzano e vivo la città sin da piccolo. Sono 
attratto da Bolzano e dalle sue diverse sfaccettature. Il 
centro medievale convive con i quartieri più recenti, cre-
ando diverse sensazioni. È una città multiculturale, dove 
lo spirito italiano e tedesco convivono in maniera bella e 
unica. I due patrimoni danno input diversi, anche in modo 
subconscio.

DESTINATION ZERO IN THE CITY
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continua pagina seguente

Il vostro lavoro si divide tra Bolzano e Berlino, 
quali sono gli elementi architettonici caratte-
rizzanti di Bolzano e come vivete i suoi spazi?

“Culture diverse portano sempre idee, 
concetti nuovi. E il nostro territorio vive 

già tra due culture, se scegli di aprirti, 
il vantaggio è enorme”

TRENTO - BOLZANO
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Il vostro territorio è diventato un punto di rife-
rimento in Italia per l’architettura contempo-
ranea. Come si è sviluppata questa sensibilità?

Quanto è fondamentale oggi l’attenzione
all’ambiente e alla sostenibilità in architettura?

Penso a un architetto come Oswald Zoeggeler, che già 
negli anni 70, pur essendo altoatesino, dopo studi a 
Londra, ha portato a Bolzano tante idee d’avanguardia. 
Altri architetti hanno studiato all’estero e poi sono tor-
nati. Persone da contesti internazionali hanno aggiunto 
un nuovo carattere, che non poteva passare inosserva-
to, con un approccio più moderno e concettuale. Questi 
professionisti hanno fatto capire che anche a Trento e a 
Bolzano si possono sviluppare progetti che vanno oltre il 
solito fienile o la casa in legno. Culture diverse portano 
sempre idee, concetti nuovi. E il nostro territorio vive già 
tra due culture, se scegli di aprirti, il vantaggio è enorme.

La sostenibilità è diventata un criterio fondamentale per 
ogni progetto di noa* network of architecture. Materiali 
e superfici sono selezionati con specifici criteri, come, ad 
esempio, con una preferenza verso i materiali locali. L’e-
dilizia è ancora ben lontana dall’essere 100% sostenibile 

ANDREAS PROFANTER

continua pagina seguente

“Per raggiungere l’obiettivo serve anche 
una svolta sociale: la sostenibilità 
deve diventare parte integrante 

della nostra coscienza”
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Può l’architettura creare e incentivare stili di 
vita più sostenibili?

Come sarà la città del futuro secondo noa* 
network of architecture?

Si, l’architettura può fare molto. Ma il compito deve par-
tire dalla politica, che deve implementare questi concet-
ti e integrarli nella pianificazione urbanistica. Un edificio 
singolo non può fare molto per il sistema, ma ci può far 
entrare in contatto con questo modo di costruire. Per 
raggiungere l’obiettivo serve anche una svolta sociale: la 
sostenibilità deve diventare parte integrante della nostra 
coscienza.

La città del futuro deve considerare una progettazione ur-
banistica di qualità:  deve sostenere la qualità della vita, 
intesa come la facoltà di scegliere il ritmo più congeniale, 
meno frenetico, con la possibilità di spostarsi in maniera 
più flessibile. Nella città del futuro immagino un equilibrio 
tra verde ed edificato, parchi e zone verdi e mezzi alterna-
tivi per muoversi in maniera efficace.
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o, almeno, è ancora impossibile a causa dei prezzi e delle 
esigenze tecniche. Tuttavia, è importante parlare di so-
stenibilità per avere coscienza di un tema tanto essen-
ziale e seguirlo sempre più in maniera rigorosa.
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