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La nuova palestra di Nalles

Monica Carmen

luce e pietra
oltre la soglia
del silenzio
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Una storia geologica complessa e movimentata fa sì che l'Alto Adige concentri
su una superficie contenuta un’enorme varietà di suoli: conoidi alluvionali cal-
carei, suoli porfirici e morenici, roccia primitiva di marmo, gneiss e mica. 
Questo substrato permette, tra l’altro, la varietà dei vitigni su cui questo territo-
rio, protetto dall’arco alpino a nord e favorito dagli influssi mediterranei a sud,
basa gran parte della sua economia. Anche l’architettura contribuisce alla dif-
fusione di un’immagine dell’Alto Adige radicata nella sua terra ma, allo stesso
tempo, sempre alla ricerca di un nuovo “assestamento” estetico e funzionale in
grado di dialogare con la natura e il patrimonio storico esistente. A materializ-
zare le idee progettuali sono, oltre che i professionisti, una comunità di imprese
ed artigiani in grado di coniugare utilizzo tradizionale dei materiali, nuove tec-
nologie e sperimentazione. A trainare la ricerca di soluzioni progettuali innova-
tive sono stati i concorsi di architettura, una modalità di competizione che per-
mette la crescita di nuove sensibilità ma anche ad affrontare qualsiasi tematica
urbana ed edilizia con attenzione e profondità di approccio.
A Nalles, un piccolo comune con meno di duemila abitanti, inizia la “Strada del
Vino”, uno dei più rinomati percorsi italiani.  Posizionato sul versante ovest
della valle dell’Adige, l’abitato si snoda tra vigneti e frutteti dispiegandosi su
alture che variano dai 300 ai 1.000 metri sul livello del mare.
Rovine e castelli sorvegliano il paese dai monti che lo circondano: Castel
Payersberg vicino a Sirmiano, Castel Casatsch e Castel Sant’Erasmo sulla
strada per Tesimo e Prissiano e, nelle vicinanze, Castel Stachelburg e Castel
Schwanburg. Si tratta di un contesto agro urbano caratterizzato da costruzioni
tradizionali e da coltivazioni vinicole in cui l’introduzione di edifici moderni inte-
gra la complessità e ricchezza paesaggistica del luogo. 
Attraversando il paese e procedendo in direzione del versante, sulla sinistra

Nella pagina a fianco, veduta della palestra accanto alla chiesa

di St. Ulrich e al cimitero. Sopra, scorcio della rampa verde con le

sedute. Sotto, vista dalla rampa verso la scuola preesistente.
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Sopra, veduta della palestra da nord.

Sotto, pianta del piano seminterrato e del piano terra

1. Piazza ingresso, 2. Hall d' ingresso, 3. Tribuna visitatori 4. Rampa

verde, 5. Locale tecnico, 6. Spogliatorio insegnanti, 7. Pronto soccorso,

8. WC visitatori, 9. Spogliatoio alunni, 10. Locale attrezzi, 11. Palestra
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incontriamo la cantina Nals-Margreid, con la copertura strutturata ed avvolgen-
te.
Sul lato opposto della strada, poco prima di giungere alla cantina, la chiesa di
St.Ulrich e l’annesso cimitero, posizionati entrambi su un terrapieno, dominano
l’ensemble costituito oltre che da questi due volumi, dalla scuola elementare a
nord e dagli edifici abitativi sul lato est. 
Qui, nel 2011, il comune di Nalles ha indetto un concorso di architettura per la
costruzione di una nuova palestra e l’ampliamento della scuola elementare. 
Il progetto vincitore si inserisce in questo contesto generando un nuovo insie-
me che ha il suo perno in uno spazio aperto centrale. Dal punto di vista urba-
nistico è stata prolungata la rete dei camminamenti che collegano il paese alla
scuola e ridotto al minimo l’impatto volumetrico delle nuove emergenze, ren-
dendo comunque percepibili sia gli edifici che la loro funzione pubblica. 
Finora è stata realizzata la palestra mentre la costruzione della scuola e del
garage interrato sono stati rimandati ad una fase successiva. Lo stato attuale
tuttavia non risente di questa “assenza” e anche questo è uno dei pregi del pro-
getto. E’ soprattutto la conformazione degli spazi aperti, attraverso pochi e
decisivi elementi (i camminamenti, la disposizione delle panche, l’illuminazione
discreta, la rampa verde) a comunicare la percezione di completezza dell’insie-
me offrendo ambienti di valenza quasi urbana e spazi più intimi consoni alla
tradizione del “Dorf” (villaggio).
Invece, per quanto riguarda la palestra, la morfologia del terreno ha assunto in
questo intervento una valenza che potremmo definire “strategica”.
La capacità di sfruttare i dislivelli ha permesso la conquista di un nuovo assetto
urbanistico che qualifica il rapporto tra nuovo volume della palestra, carattere
degli edifici esistenti e paesaggio circostante.

Planimetria generale

1. Palestra

2. Ampliamento della scuola

3. Rampa verde

4. Scuola preesistente

5. Chiesa di St. Ulrich

6. Cimitero

Sotto, vista dell’edificio da sud. La palestra emerge solo in parte

dal terreno e la copertura prosegue idealmente la pavimentazione

del cimitero.
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Sopra, sezioni trasversale e longitudinale.

In basso, veduta della palestra dal lato sud-est.

A destra, scorcio da nord-est e vista sull’ingresso.
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Copertura

Facciata ventilata in porfido

47 Staffe a U

49 Montante profilo scatolare

50 Corrente orizzontale asolato

51 Piolo in acciaio inox

52 Lastra di rivestimento in porfido, faccia esterna fiammata

53 Isolamento esterno

58 Asse legno sottogronda

59 Rete in fibra di vetro incollata con resina facciata interna

60 Canale di gronda

61 Terminale metallico finale

62 Manto sottotegola in cartonfeltro bitumato 1500g 6 mm
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Gli ambienti del piano seminterrato. 

Sopra, vista del corridoio che porta agli spogliatoi.

Sotto, spogliatoi femminili collegati alla zona docce.
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Sopra, veduta dell’interno della palestra e del corpo scala che con-

duce agli spogliatoi. Sotto, la zona ingresso illuminata da un lucer-

nario sulla copertura.
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Sopra, l’edificio in relazione agli spazi esterni. Sotto, la facciata

vetrata amplia lo spazio interno della palestra, la cui pavimentazio-

ne in resina verde si prolunga verso la rampa.
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Collocato sul declivio erboso adiacente al cimitero, l’edificio emerge come un
blocco di porfido generato da un movimento tettonico. 
La zolla sfaccettata avvolge i  volumi trasparenti dello spazio ginnico e del
corpo scala aggettante che individua l’ingresso. In un gioco sapiente in cui si
alternano pieni e vuoti, leggerezza data dalle grandi vetrate e materialità della
pietra, la copertura avvolgente richiama la forma di quella della vicina cantina
e, al livello del piano del cimitero, funge idealmente da piazza che prolunga lo
spazio sacro  verso il fiume Adige e la valle circostante. A fianco della palestra
un percorso pedonale penetra all’interno del lotto collegando il centro del
paese con la parte nord dell’ensemble e con la nuova scuola. 
Osservando l’edificio da sud, ossia dal lato adiacente al paese, il monolite fuo-
riesce di poco dal terreno e la chiesa domina il panorama. Invece osservando
l’edificio dalla scuola elementare, la grande facciata vetrata, che si apre sulla
rampa verde, attira lo sguardo verso lo spazio interno permettendo l’illumina-
zione naturale della palestra e della sala fitness. 
Il declivio gradonato, oltre che un’amplificazione dello spazio della palestra, è
un luogo versatile in grado di accogliere sia i bambini nelle ore di attività didat-
tiche che altri tipi di fruitori nelle ore pomeridiane o serali.  
Se l’involucro si caratterizza soprattutto per la materialità delle lastre in pietra,
negli interni prevalgono luce e trasparenza. 
La palestra è illuminata dalla grande vetrata e da un taglio longitudinale lungo
il muro del cimitero che evidenzia il distacco tra le due costruzioni. 
Sulla sommità della copertura, costituita da falde in pietra irregolari, fuoriesce
un lucernario che cattura la luce portandola verso la hall d’ingresso e facendola
penetrare fino al livello inferiore attraverso la scala in calcestruzzo. 
Così, se l’interno si dilata per effetto di intonaci chiari, pavimentazioni e pareti

colorate, tagli che fanno penetrare la luce, il guscio
esterno diventa un caleidoscopio che assorbe e
rifrange la luce a seconda della stagione e dell’ora
del giorno rendendo vibrante l’elemento monolitico. 

Luogo: Nalles, Provincia Autonoma di Bolzano

Progetto: palestra e scuola
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Rivestimento in legno della parete laterale. In sommità il parapetto

in vetro della tribuna spettatori.


