
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Partecipanti / progettisti invitati: 
IMPEXunlimited – Berlin (D), oginoknauss – Firenze (I), Ma0 – Roma (I), Peanutz 
Architekten – Berlin (D), Bartolomeo Sailer e Saul Saguatti - Bologna (I), Studio1.Institut für 
Entwerfen, M. Mutschlechner, A. Flora – Innsbruck (AUT) 
 
 
Concetto 
Bolzano 
Bolzano è una città alpina di ca. 100.000 abitanti. Essa appare monocentrica e compatta ed i 
suoi margini sembrano chiaramente definiti. A grandi aree urbanizzate si alternano estese 
superfici intensivamente coltivate ed altre di notevole interesse paesaggistico. La 
geomorfologia rappresenta uno degli elementi principali che hanno determinato lo sviluppo 
fisico, economico e sociale della città. Lo spazio per una possibile crescita in pianura è 
strutturalmente limitato e tutto questo contrasta con una forte domanda di usi urbani per la 
residenza, la produzione ed i servizi. Attraverso una ‘lente di ingrandimento', questa 
immagine si frammenta in quella di tante città e di tanti paesaggi. Emerge l’immagine di una 
città esplosa e dai margini frastagliati che si regge su una struttura multiforme, inscritta in 
uno spazio costituito da realtà ambientali, topografiche, culturali e di habitat ben definite: una 
Bolzano compatta, storica e densamente urbanizzata, una frammentaria, fatta di capannoni 
industriali, depositi ortofrutticoli, contenitori commerciali, officine e agglomerati residenziali 
autosufficienti ed una prevalentemente rurale che si distende sulla piana agricola e si 
arrampica sulle pendici più dolci. 
 
Osservatorio urbano: uno strumento di lettura e di archiviazione ‘in progress’ 
Per investigare la natura poliedrica di Bolzano costruiamo osservatorio urbano come 
strumento di lettura ed archiviazione nel quale sono raccolti informazioni, ‘vissuti’ ed 
‘osservati’ sulla città sotto forma di testi, immagini personali e sopralluoghi artistici, 
progettuali ed informali. Nell’osservatorio urbano, che si configura come un ‘work in 
progress’, sono contenuti materiali oggettivi e materiali soggettivi. Il materiale oggettivo è 
rappresentato da dati quantitativi e tecnici, come cartografia, statistiche, testi e pubblicazioni, 
link etc., che non forniscono informazioni “altre” (emozioni ed atmosfere per esempio) sulla 
città. Il materiale soggettivo consta di informazioni puntuali sparse sul territorio e definite dai 
partecipanti al progetto che forniscono percezioni “immediate” della città da parte di chi la 
vive e la abita. I sopralluoghi sono azioni organizzate dall’agenzia di esplorazione urbana 



Lungomare e coordinate da gruppi internazionali nell’ambito delle quali vengono 
sperimentate a Bolzano strategie di lettura urbana alternative. Il risultato di questi workshop 
diventa un’ulteriore componente dell’archivio. Imparzialità e completezza non sono l’obiettivo 
di osservatorio urbano. Esso aspira a fornire scorci molteplici su una realtà multiforme e lo 
spunto per incrociare informazioni e generarne ulteriori come contributo trasversale alla 
pianificazione urbanisitica ed architettonica. L’obiettivo è indagare il territorio bolzanino alla 
ricerca di codici individuali e locali, che legano di volta in volta l’ossevatore e i fenomeni 
osservati: la cittá fisica, i suoi abitanti e la “cittá interna” di chi la osserva. 
 
La città di Maria, di Mohammed, di Klaus... / Esploratori urbani 
Il materiale soggettivo viene raccolto nell’archivio e rappresentato in una mappa che 
contiene contributi puntuali e personali provenienti dai partecipanti al progetto, detti 
esploratori urbani. La mappa, visibile e ‚trasformabile’ nella sede dell’agenzia ed in formato 
digitale in www.osservatoriourbano.it, fornisce la base dinamica di tutte le azioni organizzate 
dall’osservatorio urbano. In questo modo attraverso osservatorio urbano è possibile fare 
la conoscenza degli abitanti di Bolzano ed osservare la città attraverso gli occhi di chi la 
abita. 
 
Agenzia di esplorazione urbana Lungomare 
L'agenzia di esplorazione urbana Lungomare è la sede fisica dell’osservatorio urbano. Tra 
il 13 di maggio ed il 22 di luglio essa è in contatto diretto e continuativo con il pubblico e 
coordina viaggi urbani, escursioni ed azioni in forma di sopralluoghi ai quali sono invitati 
gruppi di lavoro di provenienza internazionale. Tutto il materiale dell’ osservatorio urbano è 
qui raccolto e consultabile. Una mediateca, il materiale cartografico, le informazioni fornite 
dagli esploratori possono essere prese in visione al Lungomare. Conferenze ed azioni 
mantengono attiva l’attenzione della popolazione sul progetto che qui si svolge. 
Ciascuno dei gruppi invitati coordina un sopralluogo che viene documentato nell'archivio e 
viene presentato con un evento speciale nell'agenzia.  
 
 


