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ERRATA CORRIGE
Nel numero 73-74 di Bioarchitettura l’articolo
“Re-design” è stato redatto non da Olga
Heiness, come erroneamente indicato, ma da
Martina Giustra a nome dell’Associazione
Vándoriskola, che è stata tra gli organizzatori
della Conferenza Internazionale svoltasi a
Budapest nel febbraio 2012. 
Ci scusiamo per la svista.
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L’architettura organica e la Salix Dome 

Claudia Balestra, Achille Piroli Torelli

Verdi intrecci
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“L’architettura vera, sì signori, è poesia. Un edificio organico è il massimo dei
poemi, e la circostanza che debba rispondere ad esigenze reali, essere la realtà,
stimolare la vita facendo del quotidiano qualcosa di più degno di essere vissuto,
ciò non lo rende meno poetico...” F.L. Wright.

L’architettura organica è un’architettura che si configura come organo aggiuntivo

dell’uomo che nasce per soddisfare le sue esigenze esplicite ed interpretare i suoi

bisogni profondi, che riesce a creare, attraverso la sua forza espressiva e il suo

essere in divenire, una forte sinergia tra l’ambiente costruito e quello naturale. 

La Salix Dome dell’architetto Marcel Kelberer, un’architettura vivente realizzata

con le talee del salice, esprime a pieno queste teorie. Progettata per offrire rifugio

ai visitatori e ai ciclisti che percorrono la pista ciclabile della Val d’Adige (o delle
mele), si configura come luogo di sosta e relax, di socializzazione e meditazione,

di gioco e svago per i più piccoli, in perfetto equilibrio con il contesto ambientale. 

La sua stessa esecuzione, attraverso l’auto-costruzione guidata, diventa momen-

to ludico e didattico, permette la partecipazione attiva, l’imparare attraverso il

fare, stimola lo scambio di idee e la creatività, la ricerca e la sperimentazione tec-

nologica; crea comunità sociale. 

Il cantiere si trasforma in una vera e propria tavola rotonda, a cui hanno collabo-

rato persone provenienti da varie regioni d’Italia, rivestendo nello stesso tempo il

ruolo di manovali e di architetti, senza gerarchie, un livellamento sociale al servi-

zio della madre terra che ancora riesce a insegnare e stupire più di ogni altra

cosa.

L’opera è stata costruita in soli 5 giorni (dal 16 al 21 aprile 2012) con l’aiuto del

gruppo Sanfte Strukturen, durante il workshop promosso dalla rivista

Bioarchitettura con la collaborazione del Curatorium per i beni tecnici culturali

La nuova struttura in salice vivente realizzata a Lana-Postal (BZ) nel

corso di un workshop guidato da Marcel Kalberer (in basso). La

cupola (tredici metri di diametro) si compone di quattordici archi,

attorno alla quale è stato realizzato un percorso ad archi più piccoli.

La costruzione ha impiegato cinque giorni mentre al workshop hanno

partecipato undici persone, oltre alle tre di Sanfte Strukturen.
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Planimetria del percorso che unisce, lungo la pista ciclabile, una mostra sul paesaggio

fluviale, una locomotiva storica restaurata e l’architettura vivente in salice.

In basso, sezione di progetto di Marcel Kalberer.
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Pianta di progetto di Marcel Kalberer con indicazione dimensionale

degli archi.

In alto, L’area di cantiere, posta lungo il fiume Adige, sulla sponda

opposta alla piccola stazione ferroviaria di Lana-Postal. 
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La preparazione degli archi in fascine di salice. Dapprima si procede alla stesura di un

reticolo con picchetti e spago. La griglia consentirà la piegatura uniforme delle barre

d’acciaio che guideranno le fascine formando gli archi. Una volta unite due fascine, 

queste vengono legate, curvate e unite all’estremità, formando così l’arco.
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della provincia di Bolzano. I partecipanti hanno avuto modo di sperimentare

insieme nuove dinamiche di cantiere, attraverso  la costruzione di una cupola

naturale, realizzata grazie alla messa in opera di rami di salice, un albero di

facile reperibilità che cresce spontaneamente nelle campagne dei paesi con

climi temperati e relativamente umidi, soprattutto lungo i corsi d’acqua e sulle

rive dei laghi.

La grande potenzialità di questa pianta è quella di riuscire a radicare per talea,

i suoi rami molto flessibili e resistenti sono particolarmente adatti a questo tipo

di costruzione, una grid shell verde che avrà bisogno di pochi interventi all’anno

di giardinaggio per esprimere a pieno il suo splendore. Dimorare in un luogo arti-

ficiale, realizzato con un materiale vegetale vivente, innescherà un processo di

guarigione del rapporto uomo-natura.

Da oltre 25 anni l’architetto Marcel Kalberer e il suo gruppo Sanfte Strukturen
hanno ideato  e  realizzato oltre 60 spettacolari architetture in salice sparse in

Europa e in Nord America, tra cui la cattedrale di Rostock (Germania 2001) che

ha visto la partecipazione di 700 volontari provenienti da tutto il mondo (vedasi

il numero 50-51-52-70 di Bioarchitettura, n.d.r). Uomo di grande saggezza ed

equilibrio, l’architetto crede profondamente nella forza del cantiere sociale e rac-

conta di aver organizzato anche laboratori educativi e terapeutici indirizzati a

bambini e persone disagiate. 

Il sito della tecnica a Lana-Postal

L’opera completa la riqualificazione dell’area destinata al nuovo sito della Tecnica

presso il Ponte sull’Adige a Lana-Postal. Il progetto di riconversione di questo ter-

ritorio ha previsto, tra gli interventi ambientali il risanamento del letto dell’Adige,

la riprogettazione del flusso fluviale e la rinaturalizzazione dei suoi argini, al fine

di restituire al paesaggio la sua immagine originale.

La creazione del sito della tecnica nasce dall’esigen-

za di salvaguardare e valorizzare una delle opere

ingegneristiche più importanti della tratta ferroviaria

della Provincia di Bolzano inaugurata alla fine del

1913: il ponte a traliccio in ferro presso Postal, che

versava in condizioni di grave degrado, dalla

sospensione nel 1974 dell’attività ferroviaria.

L’intervento di recupero del ponte, che è stato spo-

stato di 100 metri mediante lo smontaggio ed il

rimontaggio dei suoi blocchi di porfido numerati, è

consistito nella ristrutturazione dei suoi tralicci di

acciaio con interventi anticorrosivi e nella pitturazio-

ne del colore originario.

Anche la locomotiva storica dell’Espresso delle
mele, che percorreva la tratta ferroviaria Lana-

Bolzano per il trasporto di merci e persone, è stata

ristrutturata e presto sarà portata nel sito a comple-

tamento del progetto.

Il workshop. Progetto e realizzazione della Salix

Dome

La Salix Dome, la cui forma armoniosa si integra pie-

namente nella continuità paesaggistica delle cime

verdi ed innevate delle montagne soprastanti, configu-

ra uno spazio insieme chiuso e aperto, permeabile
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Alcune fasi della costruzione, con l’installazione e legatura di uno

degli archi (nella sequenza nella pagina accanto) e l’interramento

delle fondazioni a ultimazione (qui a sinistra).

Nella pagina accanto, a sinistra, schizzi di Umberto Panconi 

realizzati durante i lavori.
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verso l’esterno, finito ma in divenire, una dimora accogliente e protettiva per qual-

siasi visitatore.

L’elemento strutturale costitutivo è l’arco catenario che, grazie alla sua forma, rie-

sce a contenere all’interno della sua sezione la curva delle pressioni funicolari,

escludendo quindi gli sforzi di trazione e consentendo un’omogenea distribuzio-

ne del carico. 

L’opera consiste in una cupola centrale alta 5 metri, di 80 metri quadri, composta

dall’intreccio di 7 archi catenari o parabolici grandi e di 7 piccoli. Attorno ad essa

si sviluppa un tunnel circolare pensato come percorso ludico per i bambini, che

l’architetto ha lasciato ideare al gruppo collettivamente nel penultimo giorno del

workshop. 

Nella prima fase di lavoro, è stato riportato l’ingombro planimetrico della cupola

sul luogo di intervento e sono stati individuati i punti di scavo per le fondazioni. 

In seguito si è passati alla costruzione degli imponenti archi, partendo dalla instal-

lazione separata dei due piedritti, poi messi in opera grazie all’ausilio dell’unico

materiale artificiale presente nella costruzione, rappresentato da alcuni tubi di

ferro che, piegati in loco, servono a delinearne la forma sommitale e ad unire i

due piedritti. Questi ultimi sono stati realizzati alloggiando su degli appositi soste-

gni ad uncino una decina di talee di salice, selezionate per raggiungere una lun-

ghezza minima di 4 metri, con un diametro variabile di 6-9 centimetri, per forma-

re gli archi piccoli, mentre per quelli grandi una lunghezza minima di 6 metri e di

diametro di circa 10 centimetri. La fase preparatoria necessita di grande attenzio-

ne poiché i tronchi vanno posizionati in modo che riescano ad inglobare al loro

interno, all’altezza del piano di imposta, l’arco di ferro. Inoltre, per dare loro la

possibilità di germogliare senza difficoltà, è essenziale che si intreccino il meno

possibile. 

Una volta verificato che l’unione di una decina di

talee riusciva a formare una sezione del piedritto di

spessore adeguato, di circa 48 centimetri, è iniziata

la fase, lunga e impegnativa, di legatura dei tronchi

con corde sottili di canapa e cinghie provvisorie. Lo

stesso processo è stato seguito anche per l’unione

dei due piedritti in un unico arco. 

Il trasporto dell’arco, l’alloggiamento delle sue estre-

mità negli scavi e il posizionamento nella configura-

zione finale, prevista in fase progettuale, hanno visto

la partecipazione di tutto il gruppo di lavoro. Come

ultimo step sono stati chiusi gli scavi delle fondazio-

ni con terra, sabbia e molta acqua. In un secondo

momento sarà messo del pietrisco come pavimenta-

zione dell’interno della costruzione.

Il workshop, che ha coinvolto architetti ma anche

non addetti ai lavori, è stato per tutti un’esperienza

entusiasmante ed arricchente che ha stimolato la

creatività e la socialità, consolidando il legame con

la natura ed i suoi elementi. 

Il capannone in salice vivente, a due mesi dalla sua realizzazione,

con i nuovi rami già lunghi più di 30 cm, a testimonianza della 

grande capacità del salice di rigenerarsi dalle talee legnose. In breve

tempo la cupola sarà interamente verde ed evolverà così 

naturalmente, coprendo completamente la sala interna.

Grazie alla grande capacità delle talee legnose di salice di riprodursi,

la struttura ha iniziato a germogliare già qualche giorno dopo il 

termine dei lavori. 

Nella pagina accanto, come si presenta il padiglione a due mesi 

dall’installazione.




