
Trento, 7 gennaio 2022

Egregio signor
Walter Kaswalder
presidente del Consiglio provinciale
SEDE

Proposta di mozione n.

RIGENERAZIONE URBANA DELLE BARCHESSE DELLE ALBERE:
RECUPERO ANCHE DI QUELLA NORD

Premesso che:

le barchesse del Palazzo delle Albere di Trento - immobili tutelati, anticamente utilizzato come
annesso agricolo/scuderie - che versano in un grave stato di abbandono, sono collocate in un’area
strategica per la rigenerazione urbana del capoluogo. In quella parte di città, infatti, oltre ad essere
nato il nuovo quartiere delle Albere il Muse a fianco del Palazzo cinquecentesco, è prevista una
ricucitura urbana, con l’interramento del ferro storico, e la riqualificazione dell’area dell’ex CTE, di
proprietà dell’Università, dove dovrebbero sorgere servizi universitari, in primis la mensa;

a fine 2021 il Comune di Trento, proprietario della barchessa sud, ha indetto un concorso di
progettazione nelle forme della procedura aperta per il restauro della Barchessa Sud di Palazzo delle
Albere, con scadenza della presentazione delle offerte prevista per il 1° marzo 2022
(determinazione del Dirigente del servizio Mobilità e Rigenerazione urbana del Comune di Trento
n. 59/8 di data 27 dicembre 2021). Nella prima fase del concorso è richiesta la presentazione di
un'idea progettuale, presentata in modo semplice e chiaro per consentire alla Commissione
giudicatrice di individuare i 5 progetti che accederanno alla seconda fase di elaborazione e sviluppo
progettuale (1° premio 15.000 euro);

secondo le linee guida progettuali del concorso di progettazione la Barchessa sud del Palazzo delle
Albere dovrà assumere il ruolo di elemento di connessione con le istituzioni scientifiche e culturali
presenti, al fine di potenziare il processo di valorizzazione del sistema urbano di Palazzo delle
Albere | via Madruzzo | Barchesse, offrendo un ulteriore impulso alla rigenerazione urbana di tutto
il comparto. La proposta progettuale dovrà comprendere uno spazio-percorso espositivo con
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caratteristiche di elevata flessibilità e dotazione tecnologica. Per i lavori di costruzione è previsto un
budget netto di 1.545.000 euro;

la barchessa nord del palazzo delle Albere è di proprietà dell'Università degli Studi di Trento e in
passato il Muse aveva pensato di acquisirla per dare vita in quella sede a un progetto di FabLab -
laboratorio pubblico di fabbricazione digitale, progetto poi abbandonato per la mancanza di fondi
per realizzarlo;

l’occasione di rigenerazione urbana di quella porzione di capoluogo avrebbe tanto più senso se,
oltre alla barchessa sud, si riuscisse almeno a recuperare anche quella nord, all’interno - se non di
un progetto unico, visti i tempi - almeno di progetti che dialoghino tra loro, cercando di dare
compimento a quel polo culturale, divulgativo, interattivo destinato, non solo al turismo, ma anche
alla crescita della comunità.

Tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE IMPEGNA LA GIUNTA

a farsi carico di intavolare in tempi brevi un dialogo con il Comune e l’Università di Trento per
favorire anche la riqualificazione della barchessa nord, di proprietà dell’Ateneo, con un progetto di
rigenerazione urbana coerente con la vocazione culturale e scientifica di quell’area e con il recupero
della barchessa sud, rigenerazione della quale beneficerebbe sia il turismo provinciale che la
comunità locale.

PAOLO ZANELLA
Gruppo consiliare FUTURA
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