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PREMESSA

Panorama di Tione di Trento nel 1925 (vista da Sud) ed
oggi (vista da Nord)

TIONE DI TRENTO, GRAZIE ALLA SUA
POSIZIONE GEOGRAFICA ED ALLA SUA
STORIA, E’ IL COMUNE DI RIFERIMENTO
DELLE GIUDICARIE.
LA PRESENZA DI NUMEROSI UFFICI
AMMINISTRATIVI, DELL’OSPEDALE E
DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI
COMPORTA CHE OGNI GIORNO MOLTI
GIUDICARIESI SI RECHINO NEL PAESE.
Val Rendena

Giudicarie
Esteriori

Valle del Chiese

Presentazione del progetto

TEMA DEL PROGETTO

L’autostazione di Tione in immagine del 1965

Gli autobus pronti per raggiungere le valli

PER RAGGIUNGERE TIONE,
SOPRATTUTTO PER GLI STUDENTI, È
MOLTO IMPORTANTE IL CONTRIBUTO
DEGLI AUTOBUS DI LINEA DI
TRENTINO TRASPORTI E,
CONSEGUENTEMENTE,
L’AUTOSTAZIONE E’ ANCORA OGGI
UN LUOGO MOLTO FREQUENTATO
ED IMPORTANTE PER TUTTE LE VALLI
GIUDICARIE.

Prospetto Sud lungo
via D. Chiesa
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LE CRITICITÀ ATTUALI
MALGRADO CIÒ, ATTUALMENTE
L’AREA DELLA STAZIONE NON È
MOLTO APPREZZATA DAI
VIAGGIATORI E, SOPRATTUTTO GLI
STUDENTI, LAMENTANO DIVERSE
CRITICITÀ.
L’EDIFICIO ESISTENTE OLTRE AD
AVERE ORMAI UN ASPETTO
TRASCURATO ED UN’ARCHITETTURA
DATATA, PRESENTA DEGLI SPAZI
INTERNI POCO ACCOGLIENTI E CON
POCHI SERVIZI PER I VIAGGIATORI.
Prospetto Ovest

INOLTRE MANCA UNA PENSILINA
COPERTA PER RIPARARE CHI DEVE
SALIRE SUGLI AUTOBUS.

Prospetto Nord
verso il piazzale
interno delle
partenze
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Elementi presenti
nell’area e percorso
degli autobus.
1.
Stazione
2.
Sede APT
3.
Bar
4.
Poste
5.
Negozio
6.
Negozio
7.
Carico/scarico
passeggeri
8.
Parcheggi

Ingressi e flussi
pedonali dell’area
della stazione.
In verde un
interessante scorcio
prospettico verso
Cima Serra ed il passo
del Durone

LE CRITICITÀ ATTUALI
LO SPAZIO ESTERNO ALL’EDIFICIO,
DOVE AVVIENE IL CARICO E LO SCARICO
DEI PASSEGGERI, SI PRESENTA COME
UN PIAZZALE ASFALTATO. CI SONO
DIVERSI PARCHEGGI, MA MANCANO
SPAZI PIACEVOLI PER L’ATTESA DEGLI
AUTOBUS.
È DI FATTO UN LUOGO PER LA
MACCHINA, INFATTI I FLUSSI PEDONALI
PRESENTI DEVONO PERICOLOSAMENTE
CONVIVERE CON I MOVIMENTI DI
MACCHINE ED AUTOBUS.
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Estratto PRG di Tione
di Trento.
Con la campitura
azzurra i Piani
attuativi previsti fra
cui quello della
stazione.

INQUADRAMENTO
URBANISTICO
IL PIANO REGOLATORE PREVEDE PER
QUEST’AREA LA PREDISPOSIZIONE DI
UN
PIANO
ATTUATIVO
CHE
COINVOLGE OLTRE ALLA STAZIONE,
ANCHE IL PIAZZALE CHE LE COMPETE
E L’EDIFICIO DELLE POSTE.
I PROGETTI QUI ESPOSTI SONO
QUINDI
PARTITI
DA
QUESTA
IMPOSTAZIONE LIBERANDO L’AREA
DAI DUE EDIFICI E DANDO UNA
NUOVA ORGANIZZAZIONE A QUESTO
SPAZIO URBANO.

Planimetria dell’area e zona di
intervento

OBIETTIVI PROGETTUALI
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●
●
●
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Progettare una nuova stazione dall’aspetto moderno e con spazi più
accoglienti per chi deve partire, arrivare o aspettare.
Prevedere uno spazio esterno coperto per raggiungere gli autobus
Definire uno spazio urbano accogliente e rilassante cercando di dare ai
percorsi pedonali più sicurezza ed inclusività
Definire per Tione un nuovo luogo in cui i giovani si possano incontrare
Applicare i principi dell’ecosostenibilità

RIFERIMENTI PROGETTUALI
I segni presenti nel paesaggio circostante (qui alcuni esempi)

OBIETTIVI E CRITERI
PROGETTUALI
GLI OBIETTIVI DEI PROGETTI SONO
SOSTANZIALMENTE LEGATI ALLA
SOLUZIONE DELLE CRITICITÀ
EVIDENZIATE, MA SONO STATI
CONSIDERATI ANCHE ASPETTI LEGATI
ALL’AMBIENTE ED ALL’INCLUSIONE
SOCIALE.
DAL PUNTO DI VISTA DELL’APPROCCIO
FORMALE DEI NUOVI EDIFICI, I PROGETTI
SONO PARTITI DALL’ANALISI DEL
CONTESTO E SI SONO SVILUPPATI
SEGUENDO SIA SUGGESTIONI EMERSE
DAL PAESAGGIO CIRCOSTANTE SIA DA
ALCUNE ARCHITETTURE
CONTEMPORANEE.
IL TEMA DELLO SPAZIO COPERTO E DELLA
GRANDE PENSILINA NON PRESENTA
INFATTI ESEMPI SIGNIFICATIVI NEL
TESSUTO ARCHITETTONICO DI TIONE E
DELLE GIUDICARIE ED HA COMPORTATO
UNA RICERCA PIÙ ESTESA.

Gli esempi di architetture moderne e significative sia dal punto di vista formale
che costruttivo.

NUOVA AUTOSTAZIONE A
TIONE DI TRENTO
I progetti della V TL

VALLI E DECLIVI
ALESSIO COFFANO - NICO CONZATTI
La forma dell’edificio nasce dalle forme delle
montagne circostanti.
I materiali utilizzati sono: acciaio per la tettoia e
vetro fotovoltaico per la copertura, legno per le
murature, pannelli trespa per il rivestimento
degli edifici ed infine vetro per vetrate, finestre
e porte.

PLANIMETRIA FUNZIONI
L’area della stazione è ora
organizzata con un edificio
dedicato agli autisti a
nord-est, un edificio per la
stazione ad est, uno per le
poste ad ovest, la tettoia al
centro ed infine la piazza a
nord.

PLANIMETRIA PERCORSI

I percorsi degli autobus e dei
pedoni sono previsti in modo
tale da evitare il più possibile
incroci e di conseguenza
pericoli.

PROSPETTO SUD

In alto si vede l’edificio della
stazione, l’edificio delle poste
la tettoia e i posti dedicati
alle corriere.
La tettoia è l’elemento
caratterizzante sia per la sua
forma sia per la sua
copertura realizzata in vetro
fotovoltaico
PROSPETTO NORD

In basso si nota oltre alla
stazione, alle poste e alla
tettoia anche la piazza, con le
sedute per i pedoni e la
fontana.

PROSPETTO OVEST
A fianco si vede il prospetto
ovest in cui è presente
l’edificio delle poste, la piazza
e la strada per l’uscita delle
corriere.
Tutte le viste ed il render del
video sono stati creati con
Lumion.

LINK RENDER VIDEO
https://drive.google.com/file/d/1AKTqa5WvErkGTX2L_F-zWVSFBW
APR8bo/view?usp=sharing

PIANTE
Nelle piante si vede la
gestione degli spazi
all’interno dei vari edifici, che
sono così suddivisi:
Edificio degli autisti: sala
riunioni, ufficio, spogliatoio e
bagni.
Edificio della stazione: sala
d’attesa, bagni,
biglietteria-punto
informazioni, tabaccheria e
bar.
Edificio delle poste: sala
d’attesa,
magazzino,
biglietteria, uffici e bagni
Nella sezione si nota che gli
edifici sono formati da un
piano fuori terra e di un
piano interrato adibito al
parcheggio delle macchine.

GUSCIO E TETTOIA
DANIEL BERTONI - DEVID CARESANI
La forma dell’edificio è nata seguendo le forme
delle montagne e dai richiami di orizzontalità
degli edifici circostanti.
I materiali utilizzati sono: acciaio per il
rivestimento esterno e tettoia, legno per la
struttura, vetro per la facciata e pietra per i due
blocchi.

PLANIMETRIA
FUNZIONI
L’area della stazione è ora
organizzata con un involucro
che racchiude due blocchi
divisi per funzioni e una
tettoia dedicata agli autobus.

I percorsi degli autobus e dei
pedoni sono previsti in modo
tale da evitare il più possibile
incroci e di conseguenza
pericoli.

PLANIMETRIA
PERCORSI

VISTA DA SUD

A fianco si possono vedere il
prospetto sud ed il prospetto
est:
nel primo si vede la facciata
vetrata della stazione e
l’open space tra i due blocchi.

VISTA DA EST
Nel secondo, prospetto ad
est, si vede la scalinata ed il
percorso nel verde che porta
alla stazione.

VISTA DA OVEST

A fianco si vede la vista da
ovest in cui è presente la
rampa del parcheggio
sotterraneo e la strada per
l’uscita delle corriere.
Tutte le viste sono state
create con Lumion.

PIANTA E SEZIONE

Nella pianta del piano terra si
possono notare i due blocchi
distanziati e le corsie di arrivo
e partenza degli autobus.

Nella sezione si nota che
l’edificio è ben distinto per
funzioni e si può notare che è
strutturato su due piani.

DECLIVI RIPETUTI
GIOVANNI FACCHINELLI – PIETRO GHEZZI
La forma dell’edificio nasce dalla volontà di
utilizzare la stessa tipologia di copertura delle
pensiline anche per la stazione: una falda
inclinata ripetuta con leggere variazioni che
ricordano il paesaggio montano.
Ne esce un’architettura armonica e leggera.
I materiali utilizzati sono:
legno, vetro e alluminio per le strutture e
porfido per la pavimentazione esterna.

PLANIMETRIA FUNZIONI
L’area della stazione ora è
organizzata con un unico
grande edificio che racchiude
tutte le funzioni, il
parcheggio interrato, la
piazza, il deposito delle
biciclette e gli stalli degli
autobus.
PLANIMETRIA PERCORSI

I percorsi degli autobus e dei
pedoni sono divisi, infatti
l’intenzione iniziale era di
separare il percorso degli
autobus da quello pedonale
per aumentare la sicurezza
della zona.

PROSPETTO OVEST

Nelle viste qui riportate si
può vedere la piazza inserita
tra i negozi e lo stallo degli
autobus: in quest'area i
pedoni si possono muovere
liberamente in sicurezza.
VISTA AEREA

Nella vista aerea si può
vedere la simmetria creata
fra le coperture e la piazza e
lo schema di coperture
ripetute.

PROSPETTO SUD-OVEST

PROSPETTO EST

Nelle viste dei prospetti si
possono vedere l’edificio
della stazione contenente le
varie funzioni e gli stalli di
arrivo e partenza degli
autobus.
All’esterno rivolto verso
passo Durone è presente un
punto panoramico con delle
panchine.

PIANTE

Nelle piante qui riportate si può
vedere al suddivisione degli spazi.
Al piano terra possiamo trovare:
biglietteria, sala d’aspetto per i
pendolari, servizi, bar con veranda
esterna, punto informazioni per
turisti, edicola e 7 stalli degli
autobus.
Al piano secondo possiamo
trovare: ufficio postale, ufficio del
responsabile delle poste, servizi,
ufficio degli autisti e del loro
responsabile e un’aula studio.
Dalla sezione si possono vedere i
due piani fuori terra e il parcheggio
interrato.

CERCHI NEL PAESAGGIO
DONINI MIRCO- MARCHIORI EMANUELE
La forma dell’edificio nasce dall'idea di costruire
con una forma completamente diversa rispetto
al contesto; il cerchio è diventato l’elemento
geometrico di riferimento.
I materiali utilizzati sono: cemento per il
l’edificio -tettoia della stazione, legno e vetro
per le pareti delle funzioni a piano terra.

PLANIMETRIA FUNZIONI

PLANIMETRIA PERCORSI

L’area della stazione è ora
organizzata con una piazza
più grande e con molto
verde, un bar staccato
dall’edificio principale, le
poste nel secondo piano della
stazione.

I percorsi degli autobus e dei
pedoni sono previsti per
portare ad un contatto
minimo ed indispensabile tra
di loro.

VISTA DA SUD

VISTA DA NORD

Nelle immagini si vedono la
stazione, il bar e la piazza.
Sopra la stazione sono
previsti i pannelli solari.
La forma caratterizzante è
spicca nel contesto
circostante, ma suggerisce il
disegno della piazza.
Sotto al grande cerchio i vari
stalli delle corriere.

DETTAGLIO STAZIONE

PIANTE e SEZIONI

Al primo terra trovano
ubicazione la biglietteria, i
bagni, le fermate delle
corriere e un ascensore.
Al secondo piano trovano
ubicazione le poste, un’area
relax e un ufficio della
compagnia di trasporto.
All'esterno,
nel
cerchio
piccolo c’è il bar organizzato
su due piani.

TETTO CHE TUTTO UNISCE
GIORGIO RICCADONNA-KRISTIAN GJONI
Dallo studio di un significativo riferimento
architettonico, l’idea di una grande copertura
che richiama il tessuto circostante e racchiude
tutte le funzioni degli edifici.
I materiali utilizzati sono: il legno per la
copertura, i pilastri, i rivestimenti e gli elementi
strutturali. Vetro per l’involucro.

PLANIMETRIA AREE E PERCORSI

L’area della stazione è stata
così organizzata con la grande
tettoia che contiene gli edifici
e la zona partenze e disegna
uno spazio dedicato al verde
ed al parcheggio per il
pubblico.
I percorsi degli autobus e dei
pedoni sono previsti per non
incrociarsi mai e quindi
permettere alle persone di
camminare in sicurezza.

PROSPETTO SUD

PROSPETTO EST

SEZIONE TRASVERSALE

Nei prospetti, le vetrate
superiori servono per
garantire una grande entrata
di luce all’interno degli edifici
e ad enfatizzare la forma
della copertura; una
“fisarmonica” con inclinazioni
sempre diverse.

PLANIMETRIA FUNZIONI

Nella creazione delle piante si è
cercato di dar forma a luoghi
aperti, confortevoli e
accessibili per tutte le persone.
POSTE: sala d’attesa, sala
riunioni, uffici open-space,
archivio, servizi.
STAZIONE: sala d’attesa, uffici
open-space, archivi, servizi
BAR: sala e bancone, cucina,
servizi e magazzino

RIPETIZIONI E VARIAZIONI
GARBAINI MICHELE - SALVADORI ENRICO
La forma dell’edificio nasce dalla ripetizione
della struttura portante individuata: un portale
in legno di forma trapezoidale che simula le
sagome del paesaggio montano.
I materiali utilizzati sono legno per la struttura
portante, molto vetro e lamiera per la
copertura.

PLANIMETRIA FUNZIONI
PARCH.
INTERRATO

VIALE
TETTOIA CORRIERE

EDIFICIO

ICIO

EDIF

PARCH.

SCALA

SPAZIO DI MANOVRA

PIAZZA

PLANIMETRIA PERCORSI
ZONA PEDONALE
ZONA DI MANOVRA BUS
ZONA DI MANOVRA AUTOMOBILI
ZONA DI TRANSITO MEZZI

L’area della stazione è ora
organizzata con un edificio
unico e continuo che non
mostra distaccamenti tra le
varie funzioni. La sequenza
dei portali ha definito
un’architettura che occupa in
modo sinuoso lo spazio.
I percorsi degli autobus e dei
pedoni sono stati organizzati
in modo tale che i pedoni
non debbano mai
attraversare strade ma
rimanere nella loro zona
sicura e dedicata per
raggiungere tutti i servizi.

VISTA PENSILINA DA LATO

In alto si può notare la
struttura portante formata
dai telai in sequenza di forma
trapezoidale che definiscono
l’intero edificio.
VISTA FRONTALE DELL’EDIFICIO

In basso possiamo invece
notare la pensilina e lo spazio
di manovra delle corriere.

VISTA DALLA ROTONDA

VISTA SCALINATA AD EST

In alto la vista di primo
impatto appena si entra nel
paese di Tione, dalla rotonda
ad inizio paese.
Nella seconda vista invece
possiamo notare la scalinata
proveniente dalle scuole che
sale verso il viale pedonale.

PIANTA PIANO TERRA

UTILIZZO STANZE INTERNE

Gli spazi sono stati
organizzati in modo tale da
fornire tutti i servizi necessari
tra cui: bar; servizi igienici;
sala di attesa o area di
transizione; poste;
biglietteria; tabacchino; e le
scale con annesso ascensore
per scendere al garage
interrato.

Prospetti di tutte le facciate.
Possiamo notare come la
copertura sia ondulata, ed
inclinata in modo particolare,
per dar modo anche all’acqua
di spiovere dalla falda.

RAMO di TIONE
FERRARI CARLO - DENNY BELTRAMOLLI
La forma dell’edificio è caratterizzata da un
lungo volume principale che proseguendo si
divide creando due solidi curvilinei.
I materiali utilizzati sono il legno per la parte
della tettoia, acciaio per i tiranti che collegano i
vari portali, vetro e calcestruzzo usato in tutto
l'edificio della stazione.

PLANIMETRIA FUNZIONI

PAR
CH.

L’edificio della stazione è
caratterizzato da un unico
blocco senza particolari
distaccamenti tra una zona e
l’altra, per dare un senso di
continuità la tettoia non è
altro che un prolungamento
della copertura, sorretta da
dei portali che riprendono la
forma della porta principale.
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PLANIMETRIA PERCORSI

ZONA DI MANOVRA AUTOMOBILI E
CORRIERE
ZONA VERDE

ZONA PER PEDONI

I percorsi degli autobus e dei
pedoni sono stati organizzati
in modo tale che il flusso dei
pedoni e quello dei veicoli
rimangano il meno a contatto
possibile.

VISTA FACCIATE A SBALZO VERSO IL PAESAGGIO

In queste foto si può vedere
come apparirebbe l'edificio
nella realtà:

VISTA TETTOIA

•Nella prima foto si può
notare l’elemento
caratterizzante del nostro
progetto, ovvero queste 2
immense vetrate con vista sul
paesaggio.
•Nella seconda foto invece si
vedono i portali messi in serie
che sorreggono la nostra
lunga tettoia.

VISTA DALL’ALTO

In queste due foto altri due
punti di forza di questo
progetto, ovvero:
•la diramazione che dal
corpo unico della tettoia
conclude in due elementi
VISTA NOTTURNA DA OVEST

•Il rivestimento dell’edificio
creato con profili di legno che
danno questo effetto di
dinamismo

PIANTA E SEZIONE

Nella pianta si possono
notare appunto come la
stazione sia un corpo unico.
In questo caso il nostro
edificio è dedicato
unicamente alla stazione e
non all’ufficio delle poste.
Inoltre si può vedere che le
persone, una volta scese
dalle corriere, si trovano
direttamente sul percorso
pedonale; in questo modo
non si rischia alcun pericolo.

PROSPETTO EST

Prospetti delle due facciate più
significative: ad est le visuali sul
paesaggio ed a sud la tettoia
lungo via D. Chiesa.

PROSPETTO SUD

CURVE LEGGERE
BEJHAN FEJZULI - SENETAYHU MASE'
La forma dell’edificio si ispira al progetto “Casa
Giovannini” dell’architetto Castlunger, in cui si
denotano le capacità dell’utilizzo del legno per la
creazione di forme insolite e leggere come quelle
circolari e che rappresenta l’obiettivo preposto.
I materiali utilizzati sono: legno, vetro, acciaio, altri
metalli ed ETFE.

PLANIMETRIA FUNZIONI

L’area della stazione è ora
organizzata con un edificio
comprendente biglietteria, uffici e
bar, una piazza collegata alla via
sottostante da una gradinata ed
infine, una tettoia.

PLANIMETRIA PERCORSI
I percorsi degli autobus e dei
pedoni sono previsti in modo che
pedoni e veicoli si intralcino il
meno possibile per questioni di
sicurezza.

PIANTA PIANO TERRA

PIANTA PIANO PRIMO

L’edificio della stazione è stato pensato
con la disposizione di biglietteria, sala
d’attesa, tabaccheria e bar al piano
terra, divisi da un corpo che contiene i
servizi igienici, mentre al piano
superiore vi è una zona ricreativa ed il
secondo piano del bar, divisi anch'essi
da un corpo contenente gli uffici ed i
servizi igienici.

Dalle sezioni si può notare la
presenza di due livelli fuori terra
ed un livello interrato, collegato
ad un parcheggio sotterraneo, di
uso pubblico.

VISTA SUD-EST

VISTA OVEST

In queste viste si può notare
l’opera progettata, come
dovrebbe apparire nella realtà, in
cui si possono notare gli obiettivi
preposti di leggerezza e di
simbiosi con il contesto
nonostante le forme poco usuali.

VISTA DALL'ALTO

Nella vista dall’alto si nota la
divisione degli spazi esterni, nella
seconda si ha una vista
dall’interno della vista pedonale.

VISTA DELLA PIAZZA

