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Il periodo preso in esame è quello a cavallo tra la fine degli anni ‘20 
e l’inizio degli anni ‘60, una fase storica che in Trentino Alto Adige 
ha coinciso con la netta contrapposizione tra due realtà culturali 
profondamente diverse: quella italiana e quella tedesca. 
Dopo la definizione dei nuovi confini fra Italia e Austria, sanciti nel 
1919 dal trattato di San Germano, sia sul fronte italiano che su 
quello altoatesino gli anni ‘20 diventano anni di ricerca di una nuova 
possibile identità culturale e artistica. Un panorama mosso da una 
certa vivacità e da un bipolarismo linguistico e culturale sul quale, 
tra gli anni ‘20 e ‘40 del secolo, il fascismo cerca di sovrapporre un 
disegno di omologazione anche attraverso l’architettura, portando 
di fatto al consolidamento di due mondi paralleli: quello della città, 
assurto a espressione dell’italianità, e quello della campagna–mon-
tagna che rimane appannaggio della tradizione sudtirolese. 
Delle ventinove architetture presentate la maggior parte si localizza 
nei centri urbani di Trento, Bolzano e Merano. 
Le poche altre, si distribuiscono sul territorio regionale in contesti 
più vicini all’ambiente rurale. Ad esse è affidato il compito di mo-
strare questa continua e insistente ricerca di un’identità regionale, 
un’aspettativa più volte interrotta da eventi traumatici che hanno 
provocato profonde lacerazioni in una terra di confine attraversata 
da molteplici contaminazioni ed esperienze. 
Si è cercato in particolare di proporre opere da cui traspare una 
certa riflessione sul rapporto fra tradizione locale e modernità, 
fra regionalismo e razionalismo. 
Quest’ultimo binomio, di estrema attualità, dopo anni di oblio ideolo-
gico è tornato a rappresentare oggi il fondamento della più recente 
produzione architettonica della regione. 
Negli anni ‘30 la città di Trento vive un momento particolarmente 
felice per l’architettura, animata da personaggi come Pollini, Libera, 
Lorenzi, Rusconi, Segalla, Sottsass senior, Tiella, Wenter Marini, etc. 
Alcuni studiano tra Monaco, Innsbruck e Vienna, sviluppando una 
particolare sensibilità mitteleuropea nei confronti dell’arte e, più in 
generale, riconoscendosi in un approccio culturale aperto allo spe-
rimentalismo linguistico. A questi si contrappongono altri architetti 
come Piacentini, Fagioli, Mansutti, Mazzoni, Miozzo e altri ancora, 
gravitanti attorno al regime, provenienti da realtà più tipicamente 
radicate nei luoghi e nella cultura mediterranea, impegnati nella 
massiccia opera di italianizzazione della regione. 
Sono le città, in particolare, i luoghi privilegiati da quest’opera di 
colonizzazione culturale. Progetti su vasta scala, come il ridisegno 
della “Grande Bolzano”, costituiscono iniziative di considerevole 
portata che determinano un’intensa attività edilizia pur rimanendo 
inevitabilmente estranei alla cultura locale. Proprio a Trento compie 
le sue prime esperienze significative Adalberto Libera. 
Ritenuta per molti aspetti la prima “architettura moderna” realizzata 
nel periodo del Ventennio, la scuola elementare “Raffaello Sanzio” 
rappresenta un’opera paradigmatica per il rapporto tra preesistenze 
storiche e nuova architettura. 
L’opera è, infatti, frutto di un particolare lavoro d’inserimento nel 
tessuto storico della città, compiuto attraverso un’attenta rilettura 
delle fortificazioni urbane. Nei caratteri tipologici e nelle dimensioni, 
Libera, sembra cercare un dialogo diretto sia con le mura urbane, 
dalle quali riprende il profilo e l’altezza, sia con la vicina mole del 
Castello del Buon Consiglio, che a suo modo rivive nella scala 
dell’impianto e nei rapporti tra quest’ultimo e la città. 
L’apparente contraddizione tra la razionalità compositiva del Moder-
no e i caratteri storici del sito sono risolti da Libera con estrema 
semplicità mediante l’uso di tecniche e materiali volutamente legati 

alla tradizione attraverso l’uso di intonaci e pietre locali. 
Sul versante altoatesino le vicende storiche del periodo assumono 
caratteri più marcati. L’architettura moderna sudtirolese ha avuto, 
in alcune figure del primo Novecento, gli interpreti di un fecondo 
regionalismo di alto spessore culturale come Clemens Holzmeister, 
Marius Amonn, Lois Welzenbacher e Franz Baumann. 
Si tratta di una generazione di “maestri” che ha cercato e sperimen-
tato una sintesi tra l’architettura razionalista del Movimento 
Moderno e i valori più profondi della cultura locale radicata nell’iden-
tità del mondo alpino-rurale. Questa interessante ricerca è drastica-
mente compromessa dall’avvento del regime fascista e dall’opera di 
colonizzazione imposta sul territorio. 
In tale situazione sociale e politica, gli architetti locali non sem-
brano uscire dal ruolo subalterno che li vede ripiegare su lavori in 
buona parte legati a committenze private. 
Tra le poche esperienze positive in cui si è cercato un confronto dia-
lettico costruttivo è sicuramente da ricordare il progetto per il Lido 
di Bolzano, costruito tra il ‘29 e il ‘31, in cui il sodalizio progettuale 
tra Ettore Sottsass senior e Weyhenmeyer ha generato, forse, 
il più importante tentativo di costituire, in epoca fascista, un’archi-
tettura di carattere marcatamente mitteleuropeo. 
Si tratta di uno fra i maggiori stabilimenti balneari del periodo, 
concepito secondo un’organizzazione distributiva e architettonica 
di grande modernità, con attrezzature tecnologiche innovative e 
di notevole funzionalità. Ispirato al radicalismo della Neue Sachli-
chkeit – la Nuova Oggettività di matrice tedesca – il Lido di Bolzano 
rappresenta uno tra i più interessanti esperimenti di architettura 
paesaggistica del primo Novecento in Italia. Si tratta di un’architet-
tura che oppone al monumentalismo vicino al regime un linguaggio 
antiretorico che, riprendendo la poetica razionalista, cerca di stabili-
re un dialogo con le forme della tradizione architettonica regionale.
Altre esperienze, avvenute a cavallo del periodo fascista, restitui-
scono a pieno la complessità del clima architettonico altoatesino 
del periodo. Con Villa Settari, del 1922, Lois Welzenbacher compie 
un’interessante rilettura in chiave moderna del tema dell’abitazione 
tradizionale tirolese, esperienza ripresa il decennio successivo, nel 
1931, con il padiglione nel parco di Villa Staffler di Marius Amonn. 
In Villa Settari, Welzenbacher individua una sorta di programma spa-
ziale e culturale che caratterizzerà fortemente i progetti successivi: 
il tema della percorribilità interna e dello sguardo verso l’esterno, il 
sistema della scala sviluppata attorno a un nucleo centrale, i legami 
compositivi tra la pianta centrale e la sua dilatazione nel paesaggio. 
Ma i canoni puristi e stereometrici del razionalismo europeo si fan-
no certamente più evidenti a partire dagli anni trenta in opere come 
Villa Duse di Franz Lottersberger, costruita nei pressi di Merano per 
l’impresario della famosa attrice. L’edificio è costituito da due cubi 
intonacati di bianco, sprovvisti di gronda, opportunamente bucati da 
finestre rettangolari e attraversati da leggeri balconi. 
Con l’ampliamento della vecchia chiesa parrocchiale di San Vigilio a 
Merano, Clemens Holzmeister compie un interessante lavoro sulla 
trasformazione dello spazio liturgico creando, di fatto, uno dei primi 
esempi di aula religiosa moderna in cui la navata si dilata in una 
pianta centrale ad abbracciare l’altare maggiore. Un progetto diffici-
le risolto con estrema semplicità e naturalezza da uno dei maestri 
dell’architettura moderna tirolese. 
Luis Plattner ed Erich Pattis, allievi della prima generazione di archi-
tetti moderni tirolesi, hanno cercato di proseguire questa esperienza 
a cavallo della guerra con non pochi problemi dovuti a una certa 
chiusura rispetto a impulsi culturali provenienti dall’esterno. 
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“Ispirato al radicalismo della Neue Sachlichkeit – la Nuova Oggettività di matrice 

tedesca – il lido di Bolzano rappresenta uno tra i più interessanti esperimenti di 

architettura paesaggistica del primo Novecento in Italia. Si tratta di un’architettura 

che oppone al monumentalismo vicino al regime un linguaggio antiretorico che, 

riprendendo la poetica razionalista, cerca di stabilire un dialogo con le forme della 

tradizione architettonica regionale.”
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Luis Plattner partecipa a diversi concorsi per la città di Bolzano tra 
cui il progetto per un grattacielo d’angolo su piazza Sernesi dove 
propone, con un linguaggio essenziale, la propria idea di città verti-
cale. Villa Lantieri, di Erich Pattis, sorge in un’area al margine della 
città di Bolzano, tra vigneti e altri insediamenti sparsi. 
La composizione simmetrica della facciata e la concessione ad ele-
menti formali, come l’arco o la finestra allungata, avvicina la pulita 
stereometria del volume modernista a esperienze più tipiche del 
Novecentismo italiano. Con Villa Leiss (recentemente trasformata 
e ampliata), Pattis lavora in modo più dichiarato sul rapporto 
fra contemporaneità e tradizione. Il disegno originario dei fronti 
presenta una certa severità nella semplice contrapposizione 
tra muro bianco e bucatura. Unica eccezione sul fronte sud è 
costituita dalla presenza di una loggia in aggetto rispetto al volume 
compatto, in cui sono presenti elementi in legno propri della 
tradizione costruttiva locale. Se nelle case d’abitazione Pattis 
sembra far prevalere la purezza intangibile dell’impianto planivolu-
metrico, in altre opere come il cimitero di Cadipietra, realizzato nel 
pieno della sua maturità professionale ed espressiva, egli sviluppa 
maggiormente le affinità con il sito. 
Il monumento inteso come rappresentazione della memoria, è 
visto in rapporto al luogo. L’opera costruita, per forme e materiali 
rappresenta un felice esempio d’inserimento paesaggistico. Questo 
tentativo di coniugare la tradizione costruttiva locale alle forme del 
moderno trova i più interessanti episodi fuori dalle città in ambiti 
fortemente caratterizzati dal paesaggio circostante. 
È il caso del Cinema–Garni di Armando Ronca a Siusi, o della Casa 
del Monte progettata dall’architetto di origini viennesi Wilhelm Sa-
chs a Selva in posizione panoramica sul Sassolungo. 
Altro esempio che muove dalle medesime premesse è l’albergo 
Briol di Hubert Lanzigher che, nel 1928, trasforma un’antica locan-
da contadina tirolese usando il lessico dell’architettura razionalista, 
introducendo pilastri e muri intonacati di bianco, riconfigurando il 
volume in forme cubiche. Più dichiaratamente moderna è la casa 
progettata nel 1962 da Hermann Delugan sulle colline di Merano, 
che pur traendo ispirazione dalla poetica wrightiana, non rinuncia 
all’impiego di tecniche e materiali di matrice locale. 
L’architettura sudtirolese della prima metà del ‘900 è attraversata 
quindi da una ricerca comune a molti architetti, animati dal bisogno 
di una nuova identità culturale, con la quale superare l’apparente 
conflitto fra tradizione e modernità. Una condizione di ricerca che 
viene ben rappresentata dal lavoro di architetti come Othmar Barth 
che, dopo gli studi a Graz e un periodo di apprendistato tra Bolzano 
e Roma, nel 1955 apre il proprio studio a Bressanone. 
A Barth va il merito di aver portato la cultura architettonica altoate-
sina nella piena maturità della riflessione contemporanea. 
Il tema della casa, dell’edificio collettivo, della fabbrica, della chie-
sa, il senso dello spazio e del paesaggio, il ruolo etico del progetto 
d’architettura, l’uso attento dei materiali, il rigore dell’impianto, la 
gerarchia delle parti, il valore dei luoghi, sono aspetti facilmente 
rintracciabili nelle sue opere. Un’esperienza quella di Barth che ben 
rappresenta la necessità della cultura altoatesina di consolidare 
un’identità in grado di raccogliere i segni della tradizione e al tempo 
stesso elaborare le contraddizioni e le contaminazioni proprie della 
contemporaneità.

Luca Gelmini (1997) architetto. Collabora con l’Accademia di Architettura di Mendrisio ed 
è professore a contratto alla Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano. 
Ha pubblicato saggi e libri. Ha un suo studio di architettura vicino a Bergamo.
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“L’architettura sudtirolese della prima metà del ‘900 è attraversata quindi da una 

ricerca comune a molti architetti, animati dal bisogno di una nuova identità culturale, 

con la quale superare l’apparente conflitto fra tradizione e modernità. 

Una condizione di ricerca che viene ben rappresentata dal lavoro di architetti come 

Othmar Barth che, dopo gli studi a Graz e un periodo di apprendistato tra Bolzano e 

Roma, nel 1955 apre il proprio studio a Bressanone.”
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Between regionalism and rationalism. Architecture from the Twen-
ties to the Fifties in the Trentino Alto Adige Region The period taken 
into consideration is the period from the end of the Twenties to the 
beginning of the Sixties, a historical period that in the Trentino Alto 
Adige region coincided with a sharp contrast between two profoundly 
different cultural groups: an Italian group and a German group. After 
the definition of the new borders between Italy and Austria, decided 
in 1919 by the treaty of San Germano, on the Italian front as well as 
on the Alto Adige front, the Twenties became years of a search for a 
possible new cultural and artistic identity. 
The scene was undoubtedly a lively one with its linguistic and 
cultural bipolarity on which, between the Twenties and the Forties, 
the Fascist government attempted to superimpose some sort of 
uniformity even through architecture, which effectively led to the con-
solidation of two parallel worlds, a city world, which tended toward 
the expression of its Italian character, and a country and mountain 
world which remained aligned with the South Tyrolean traditions. 
Of the twenty-nine buildings presented, most are located in the 
cities of Trento, Bolzano and Merano. 
The few remaining ones are scattered in the regional territory in 
contexts more closely related to the rural environment. They have 
been given the task of illustrating this continuous and insistent 
search for a regional identity, a dream too often interrupted by trau-
matic events that left profound wounds in a borderland of multiple 
contaminations and experiences.
The exhibition has tried in particular to emphasize works that reveal 
a certain amount of consideration of the relationship between local 
tradition and modernism, between regionalism and rationalism. 
This latter pair is extremely current, after years of ideological 
oblivion, now that it has been revived and is the basis of the most 
recent architectural production in the region. In the Thirties the city 
of Trento experienced a boom in architecture, prompted by person-
alities like Pollini, Libera, Lorenzi, Rusconi, Segalla, Sottsass senior, 
Tiella, Wenter Marini, etc. Several of them studied at the universities 
of Munich, Innsbruck and Vienna, and developed a particular mit-
teleuropean attitude toward art and in general, finding their niche in 
a cultural approach open to linguistic experimentation. 
In contrast to these, were other architects like Piacentini, Fagioli, 
Mansutti, Mazzoni, Miozzo and others gravitating around the regime, 
or coming from backgrounds more typically rooted in Mediterranean 
sites and culture, engaged in the massive work of Italianizing the 
region. The cities are privileged places for this work of cultural 
colonization. Projects on a vast scale, like the redesign of “Greater 
Bolzano”, were enormous initiatives that caused intensive construc-
tion work though they remained inevitably extraneous to the local 
culture. Adalberto Libera acquired his first significant experience 
in Trento. Many considered the “Raffaello Sanzio” primary school 
he designed the first example of “modern architecture” built under 
Fascism. It is a paradigmatic work for the relationship between the 
existing historic structures and the new architecture. 
The work was the product of a particular project of insertion in the 
historical urban fabric of the city, carried out through a careful re-
examination of the ancient urban fortifications. 
In character types and dimensions, Libera seems to seek a direct 
dialogue both with the city walls, whose profile and height he reiter-
ates, and with the nearby structure of the Castle of Buon Consiglio, 
that in its way is repeated in the layout and in the relationship 
between it and the city. The apparent contradiction between the 
rational composition of modernism and the historical nature of the 

site are resolved by Libera in an extremely simple way, by purposely 
using techniques and materials linked to tradition through the use 
of local plastering and stone. On the Upper Adige front, the histori-
cal events of the period have a much more marked character. Mod-
ern South Tyrolean architect had, in some personalities of the early 
20th century, the interpreters of a fertile regionalism of high cultural 
qualification like Clemens Holzmeister, Marius Amonn, Lois Welzen-
bacher and Franz Baumann. They were a generation of “masters” 
who tried and experimented with a synthesis between the rational-
ist architecture of the Modern Movement and the deeper values 
of local culture, rooted in the identify of the alpine-rural world. This 
interesting research was drastically jeopardized by the advent of the 
Fascist regime and by the work of colonization imposed on the terri-
tory. Under these social and political conditions, the local architects 
seem never to have been able to emerge from a subordinate role 
that force them to make do with work mainly for a private clientele. 
Among the few positive experiences in which a constructive dialectic 
was attempted was the project for the Bolzano Lido, built between 
1929 and 1931 in a design partnership between 
Ettore Sottsass senior and Weyhenmeyer that was, perhaps, the 
most significant attempt to build something, in the Fascist epoch, 
with a markedly mitteleuropean character. It was one of the largest 
bathing establishments of the time, conceived according to a very 
modern architectural organization, with technologically innovative 
and highly functional equipment. Inspired by the radicalism of the 
Neue Sachlichkeit – the New Objectivity of German origin, the Bol-
zano Lido is one of the most interesting experiments in landscape 
architecture in the early 20th century in Italy. It is an architecture 
that opposes the monumentalism so dear to the regime, offering 
instead an anti-rhetorical language that, like the verses of rational-
ist poets, try to establish a dialogue with the shapes of traditional 
regional architecture. Other experiences, during the Fascist period, 
succeed in expressing all the complexity of the architectural environ-
ment in the Upper Adige region at that time. With Villa Settari built 
in 1922, Lois Welzenbacher, performs an interesting interpretation 
in a modern key of the theme of the traditional Tyrolean dwelling. 
This experience was repeated in the succeeding decade, in 1931, 
with the pavilion in the park of Villa Staffler, by Marius Amonn. In 
Villa Settari Welzenbacher identifies a sort of spatial and cultural 
program that would characterize her later projects to a large extent: 
the theme of the interior accessibility and the outward gaze, the 
system of the stairwell developing around a central nucleus, the 
compositive links between the central plan and its spread into 
the landscape. But the purist and stereometric laws of European 
rationalism are certainly more obvious starting from the Thirties in 
works like Villa Duse by Franz Lottersberger, built near Merano for 
the famous actress’s impresario. 
The building consists of two cubes plastered in white, without gut-
ters, pierced here and there by rectangular windows and crossed 
by light balconies. With the expansion of the old parish church of 
San Vigilio in Merano, Clemens Holzmeister does some interest-
ing work on the transformation of the liturgical space, creating the 
first effective example of a modern church where the nave spreads 
over a central layout to embrace the main altar. A difficult project 
resolved with extreme simplicity and naturalness by one of the mas-
ters of modern Tyrolean architecture. Luis Plattner and Erich Pattis, 
students of the first generation of modern Tyrolean architects, tried 
to pursue this experience between the two world wars with not a 
few problems due to a certain closure toward cultural impulses from 
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abroad. Luis Plattner participated in several competitions for the 
city of Bolzano including the project for a skyscraper on one corner 
of piazza Sernesi where he expresses, with his minimalist language, 
his own idea of the vertical city. 
Villa Lantieri, by Erich Pattis, stands on the outskirts of the city of 
Bolzano, among vineyards and other scattered farms. The symmetri-
cal composition of the façade and the concession to formal ele-
ments like the arch or the elongated window, approaches the clean 
stereometry of modernist volumes and experiences more typical 
of the Italian 20th century. With Villa Leiss (recently transformed 
and enlarged), Pattis works more openly on the relationship 
between contemporary styles and tradition. 
The original design of the fronts presents a certain severity in the 
simple contrast between the white wall and the windows. 
The only exception is on the south side where a porch projects from 
the compact volume of the house, with elements in wood typical of 
the local building tradition. While in his private homes Pattis seems 
to emphasize the intangible purity of the arrangement of planes and 
volumes, in other works like the Cadipietra cemetery, built at the 
peak of his professional and expressive maturity, he tends more to 
develop an affinity with the site. The monument viewed as a repre-
sentation of memory is seen in relation to the place. 
The constructed work, in its forms and materials, is a nice example 
of the landscaping aspect of the project. This attempt to combine 
local construction tradition with the forms of modern design finds 
its most interesting examples outside the cities, in environments 
strongly characterized by the surrounding landscape. 
One of these is the Cinema–Garni by Armando Ronca in Siusi, or the 
Casa del Monte designed by the Viennese architect Wilhelm Sachs 
at Selva in a panoramic position on the Sassolungo. Another exam-
ple that starts from the same premises is the Briol hotel by Hubert 
Lanzigher who, in 1928, transformed an ancient Tyrolean country inn 
using the lexicon of rationalist architecture, introducing pillars and 
white plaster walls, reconfiguring the volume in cubic shapes. 
The house designed in 1962 by Hermann Delugan on the hills 
of Merano is more declaredly modern, though it draws inspiration 
from the Wright poetic, it does not overlook the use of local 
techniques and materials. 
A study common to many architects runs through South Tyrolean 
architecture of the first half of the 20th century, in response to the 
need of a new cultural identity that could enable them to overcome 
the apparent conflict between tradition and modernity. It was a study 
that is well represented in the work of architects like Othmar Barth 
who, after studying in Graz and a period of apprenticeship between 
Bolzano and Rome, in 1955 opened his own studio in Bressanone. 
Barth deserves the credit for taking Upper Adige architecture to the 
full maturity of its contemporary reflection. The theme of the house, 
the collective building, the factory, the church, the sense of space 
and the landscape, the ethical role of the architectural project, the 
rigor of the layout, the careful use of materials, the hierarchy of the 
parts, the value of the places are aspects that can be traced easily 
in his work. Barth’s experience clearly represents the need of the 
Upper Adige culture to consolidate an identity capable of using the 
signs of tradition and at the same time processing the contradic-
tions and contaminations typical of contemporary architecture.

veduta interna dell’atrio
veduta notturna della terrazza ristorante
nella pagina precedente
la sala bar al primo piano

view of the entrance
night view of the restaurant balcony
in the previous page
bar room at the first floor

Luca Gelmini (1997) architect. He collaborates with Accademy of Architecture of Mendri-
sio and he is also professor at the Facoulty of Architecture at the Politecnico in Milan. 
He pubblished essays and books. He has his own office close to Bergamo.
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trentino alto adige

original destination: residence
current destination: residence
realization: 1922

Villa Settari
Settari house

destinazione originaria: residenza
destinazione attuale: residenza
realizzazione: 1922

Edificio per il Consorzio Edilizio Impiegati
Building for the Workers of the Construction Consortium

a cura di/edited by Marcello Ambrosini, Gianluca Gelmini

Lois Welzenbacher  
Tre Chiese di Barbino (BZ) 

original destination: appartments 
building
realization: 1926–1925

destinazione originaria: edificio ad  
appartamenti
realizzazione: 1923–1925

Giorgio Wenter Marini
via Rosmini angolo via Zanella, 
Trento

Edificio IACP
IACP building

original destination: housing project
realization: 1925–1929

destinazione originaria: case popolari
realizzazione: 1925–1929

Guido Segalla, Emilio Gaffuri
isolato via Veneto, Filzi, 
Bronzetti e Bezzi, Trento

Albergo Briol
Briol Hotel

original destination: hotel
realization: 1928

destinazione originaria: albergo
realizzazione: 1928

Hubert Lanzinger
Tre Chiese di Barbino (BZ) 



173

original destination: residence
realization: 1932

Villa Duse
Duse villa

destinazione originaria: residenza
realizzazione: 1932

Franz Lottersberger
via Maia 16, Maia Bassa, 
Merano (BZ)

original destination: residence
realization: 1932

Villino Zanon
Zanon villa

destinazione originaria: residenza
realizzazione: 1932

Guido Segalla 
via Gorizia 69, Trento

original destination: residence
realization: 1932

Villa Lantieri
Lantieri villa

destinazione originaria: residenza
realizzazione: 1932

Erich Pattis
via Penegal 29, Bolzano

original destination: residence
realization: 1933

destinazione originaria: residenza
realizzazione: 1933

Casa del monte
Mountain’s house

Wilhelm Sachs 
Ciampac 60, Selva

original destination: bath plant
beginning of the project: 1929
realization: 1931

Lido di Bolzano
Bozen Lido

destinazione originaria: stabilimento 
balneare
inizio progetto: 1929
realizzazione: 1931

Ettore Sottsass senior, 
Willy Weihenmeyer
viale Trieste, Bolzano
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original destination: residence
realization: 1934

Villa Leiss
Leiss villa

destinazione originaria: residenze
realizzazione: 1934

Erich Pattis
via Nino Bixio 17, Bolzano

original destination: cultural and 
sport venter
realization: 1934–1936

Edificio ex GIL
Ex GIL building

destinazione originaria: centro di 
formazione culturale e sportiva
realizzazione: 1934–1936

Francesco Mansutti,
Gino Miozzo
Ponte Druso (BZ)

original destination: railroad station
realization: 1934–1936

Stazione Ferroviaria di Trento
Trento train station

destinazione originaria: stazione 
ferroviaria
realizzazione: 1934–1936

Angiolo Mazzoni
piazza Dante, Trento

original destination: residence
realization: 1935–1936

Casa Rusconi
Rusconi house

destinazione originaria: residenze
realizzazione: 1935–1936

Antonio Rusconi
via Adamello, Trento

original destination: elementary 
school
realization: 1934

Scuola elementare Raffaello Sanzio
Elementary school Raffaelo Sanzio

destinazione originaria: scuola 
elementare
realizzazione: 1934

Adalberto Libera
Piazza Raffaello 13, Trento
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original destination: horse center
realization: 1936

Ippodromo di Merano
Merano’s hippodrome

destinazione originaria: centro ippico
realizzazione: 1936

Paolo Vietti Violi
via Palade, Merano (BZ)

original destination: residence  
and offices
realization: 1936

Chiesa Parrocchiale San Vigilio
San Vigilio parish church

destinazione originaria: residenza 
e uffici
realizzazione: 1936

Clemens Holzmeister
via Parrocchia, Maia Bassa, 
Merano

original destination: movie theatre
realization: 1937

Supercinema Vittoria
Vittoria movie theatre

destinazione originaria: sala  
cinematografica
realizzazione: 1937

Giovanni Lorenzi
via Manci 158, Trento

original destination: residence 
and offices
realization: 1950

Grattacielo
Skyscraper

destinazione originaria: residenza 
e uffici
realizzazione: 1950

Luis Plattner
piazza Sernesi – via Leonardo 
da Vinci, Bolzano

original destination: Littoria house 
and financial offices
realization: 1939–1942

Casa Littoria di Bolzano
Littoria House in Bolzano

destinazione originaria: Casa Littoria 
e uffici finanziari
realizzazione: 1939–1942

Guido Pellizzari, Luis Plattner, 
Francesco Rossi
corso Italia – piazza del 
Tribunale, Bolzano
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original destination: residence
beginning of the project: 1957
realization: 1957

Casa per vacanze 
Holiday house

destinazione originaria: residenza 
inizio progetto: 1957 
realizzazione: 1957 

Angelo Mangiarotti, 
Bruno Morassutti 
S. Martino di Castrozza (TN) 

original destination: movie theatre 
and hotel
realization: 1953–1954

Cinema e Garni
Movie theater and bed and breakfast

destinazione originaria: cinema e 
albergo
realizzazione: 1953–1954

Armando Ronca
via Catinaccio 1, Siusi

original destination: offices
realization: 1954–1962

Palazzo della regione
Region palace

destinazione originaria: uffici
realizzazione: 1954–1962

Adalberto Libera e/and 
Sergio Musmeci (strutture/
structures)
via Dante, Trento

original destination: residence
realization: 1962

Casa unifamiliare
Singol house

destinazione originaria: residenza
realizzazione: 1962

Hermann Delugan
via San Giorgio 32, Maia Alta, 
Merano (BZ)

original destination: school
realization: 1951–1952

Scuola Elementare
Elementari school

destinazione originaria: plesso 
scolastico
realizzazione: 1951–1952

Ettore Sottsass sr. con/with 
Ettore Sottsass jr.
via Vardabasso 3, Predazzo (TN)
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original destination: residence
actual destination: residence
realization: 1965

Condominio 
Appartment building

destinazione originaria: residenza 
destinazione d’uso attuale: residenza 
realizzazione: 1965

Bruno Morassutti con/with
A. Powers 
località Fontanelle, S. Martino 
di Castrozza (TN) 

original destination: cemetery
realization: 1970

Cimitero di Cadipietra
Cadipietra cemetery

destinazione originaria: cimitero
realizzazione: 1970

Erich Pattis
Valle Aurina, Cadipietra 
(Alta val Punteria)

original destination: factory
realization: 1970

Fabbrica di sedie della Plank G.m.b.H.
Chair factory of Plank G.m.b.H.

destinazione originaria: fabbrica
realizzazione: 1970

Othmar Barth
Ora (BZ)

original destination: cemetery
realization: 1971

Scuola Statale per Mestieri Femminili
Government school for female activities

destinazione originaria: cimitero
realizzazione: 1971

Othmar Barth
Perara presso Bressanone 
(Cevas)

original destination: pubblic  
lecture hall
realization: 1972

Casa della Cultura
Education mansion

destinazione originaria: aula pubblica
realizzazione: 1972

Erich Pattis
Fagenstrasse


