
DUE STUDI A CONFRONTO: mATTEO APOLLONIO 
E mAURO VALLEFERRO, ARCHITETTI DI CORTINA
mATTEO APOLLONIO
Lo studio di Matteo Apollonio, con la collaborazione di Andrea 
Alberti e Francesca Moreni, verte attorno all’evento delle Olimpiadi 
del 1956 e alle figure degli atleti degli sport invernali: lo sciatore, il 
pattinaggio artistico, il pattinaggio di velocità, l’hockeista, il fondista 
e il saltatore. Le soluzioni proposte per la cartellonistica si rifanno 
a queste figure sportive.

mAURO VALLEFERRO
Mauro Valleferro ha incentrato il progetto su un elemento naturale 
di Cortina molto importante ma forse troppo poco valorizzato: il 
fossile. Un elemento che ci riporta alle origini della nostra conca, 
milioni di anni fa, di cui Cortina possiede un’importante collezione, 
il museo paleontologico presso la Ciasa de ra Regoles

Vengono proposti ii cinque cerchi, simbolo delle olimpiadi che si sono te-
nute a cortina nel 1956, intrecciati tra loro come gli anelli di una catena, 
ognuno di un colore diVerso, a rappresentare i cinque continenti

ISole DI INFoRMaZIoNe DI CaRatteRe geNeRale e tuRIStICo luNgo le VIe Del CeNtRo

il gasteropode, un fossile-conchiglia a spirale perfetta, Viene qui ripro-
posto nell’isola di informazione posta in piazza roma, doVe il turista può 
entrare e accedere ad un pannello informatiVo, un computer o altro per 
orientarsi sugli eVenti o informazioni generali a cortina

al pubblico i lavori consegnati. 
In questo modo i professionisti 
avrebbero avuto per lo meno la 
possibilità di confrontarsi. La de-
cisione di non assegnare alcun 
premio fa sembrare che i risultati 
siano stati veramente scadenti». 
Voci di Cortina pubblica i render 
di due progetti presentati da due 
professionisti di Cortina, Matteo 
Apollonio e Mauro Valleferro.

Stefano Zardini, membro della 
Commissione valutatrice assie-
me a Agostino Battaglia, Stefano 
Illing e Kuno Prey, così spiega il 
perché della scelta di non asse-
gnare alcun premio. «Nessuna 
delle proposte presentate è ri-
sultata soddisfacente, e su questo 
eravamo tutti concordi - spiega il 
noto fotografo ampezzano. «Le 
idee andavano bene solo in parte. 
In Commissione eravamo tutti 
concordi su un progetto globa-

le: bisogna ripartire da zero e 
unificare tutta la segnaletica, dai 
cartelli agli ingressi di Cortina 
alle segnalazioni degli alberghi, 
dalle indicazioni stradali agli 
espositori sulla circonvallazio-
ne. La cartellonistica deve essere 

gradevole e chiara, moderna e 
tecnologica, senza aggiungere il 
nuovo al vecchio e con uno stile 
unico e coerente». La Commis-
sione giudicante, quindi, non si 
è trovata concorde con quanto 
previsto nel bando. «Il bando non 
era fatto benissimo, forse dove-
va essere preparato da subito in 
modo dettagliato» spiega Zardini. 
«I partecipanti non sono stati 
ben indirizzati, ma per il bene 
di Cortina abbiamo pensato di 
non assegnare alcun premio e di 
rifare il bando indirizzandolo solo 
a studi specializzati nel settore 
del design, come avviene nelle 
grandi città, per avere un risultato 
ottimale per il nostro paese». 
La Giunta comunale ha quindi 
deliberato di indire un nuovo 
bando di gara «riservato a studi 
di design di alto livello indicati 
dall’Amministrazione» (delibe-
razione n. 82 del 17/05/2011).

Per la stesura del nuovo bando è 
stato coinvolto Kuno Prey, consu-
lente per il design e preside della 
facoltà di Design e Arti della 
Libera Università di Bolzano. 
Un primo incontro dell’Ammi-
nistrazione con Prey e un suo 
assistente è avvenuto martedì 
28 giugno per mettere a pun-
to il nuovo bando, che questa 
volta sarà più dettagliato. Sono 
già stati individuati cinque studi 
professionali di design di alto 
livello internazionale a cui verrà 
riservato il bando di gara. 
È stato perso del tempo, sia da 
parte dell’Amministrazione, sia 
da parte di coloro che hanno 
partecipato al concorso di idee 
e che hanno visto i loro lavori 
inutili. Speriamo di tornare presto 
sull’argomento e di illustrare la 
proposta vincente di una nuova 
segnaletica che lancerà Cortina 
su un livello degno della sua fama. 

il fotografo stefano zardini, mem-
bro della commissione Valutatrice
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le proposte sono quattro, una per ogni ingresso al paese. sotto: a cima-
banche un monolite in pietra, per ricordare la dolimiti patrimonio mondiale 
unesco, e, per chi entra dal cadore, il trampolino olimpico di zuel

una struttura in acciaio inox con guscio esterno in acciaio corten e riVe-
stimento in pietra a spacco che ricorda il più famoso dei fossili dolomitici: 
il megalodonte. celle foltoVoltaiche in copertura rendono la struttura 
autonoma sotto il profilo energetico

un paio di sci intrecciati come supporto alle bacheche per indicare le at-
tiVità commerciali del centro, da posizionare ai due accessi di corso italia

i cinque cerchi olimpici in posizione Verticale, che ricordano le conchiglie a 
cerchi concentrici, come supporto per le indicazioni delle attiVità commer-
ciali del centro

INDICaZIoNI Delle attIVItà CoMMeRCIalI

INgReSSI al PaeSe
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come luogo per il fotomontaggio è stata scelta la curVa della circonValla-
zione sotto la funiVia faloria. i supporti Vogliono ricordare uno scalatore 
che porta uno zaino pesante. è preVista l’illuminazione notturna

gli ammoniti, sempre conchiglie a spirale, che si Vedrebbero solo ai lati del 
supporto, per contenere la cartellonisitca stradale da porre in diVersi 
luoghi del paese 

Lo statuto del Comune di 
Cortina individua e di-
sciplina gli organismi di 

partecipazione all’amministra-
zione pubblica. Nello specifico, 
parla del ruolo delle frazioni e dei 
Capovilla. «Al fine di potenziare 
i rapporti dell’Amministrazione 
con le frazioni, il Comune ricono-
sce il Capovilla quale espressione 
degli interessi generali della fra-
zione e portavoce delle esigenze 
dei singoli cittadini. Il Capovilla 
è nominato dal Sindaco, deca-
de con il rinnovo del Consiglio 
comunale e può essere riconfer-
mato». 
Sempre lo stesso articolo dà la 

facoltà al Consiglio comunale di 
istituire consulte con competen-
ze su specifici settori della vita 
cittadina. I membri di tali con-
sulte, presiedute dagli assessori 

competenti per materia, vengono 
nominati dal Consiglio comunale 
e restano in carica per tutta la du-
rata del mandato amministrativo.
Dai primi mesi del 2008, a Cor-
tina è operativa la Consulta per 
le migliorie sul territorio. Tale 
Consulta, come da regolamen-
to, fa riferimento all’assessore ai 
Lavori Pubblici Luca Alfonsi ed 
è composta da Massimo Alverà, 
Fabio De Bernardin, Luca Me-
nardi Ruggeri, Alberto Costanti-
ni, Mauro Bianchi e dal segretario 
Umberto Walpoth.
La Consulta si pone come ide-
ale anello di congiunzione tra le 
singole realtà territoriali (villaggi) 

e l’Amministrazione comunale 
e, per fare questo, si avvale del-
la figura chiave del Capovilla. 
Chiunque abbia qualcosa di im-
portante da segnalare inerente 
allo stato di manutenzione del 
territorio comunale, può darne 
notizia al proprio Capovilla, il 
quale provvederà a sua volta a 
inoltrare la segnalazione al se-
gretario Umberto Walpoth. Per 
legittimare l’autorità e la facoltà 
di intervento nell’area di Cortina, 
ciascun Capovilla è munito di 
un tesserino di riconoscimento 
firmato dal Sindaco. Il segretario 
della Consulta, dopo aver com-

mIGLIORIE SUL TERRITORIO: 
LA CONSULTA AL LAVORO, 
CON L’AIUTO DEI CAPOVILLA 
molte le richieste di intervento indirizzate dai vari Capovilla 
al Comune. Diverse le aree di intervento, ma non sempre è 
possibile tradurre tutte le esigenze in realtà
di Vittoria Broglio

umberto Walpoth, segretario della 
consulta per le migliorie sul terri-
torio, che fa capo all’assessorato 
ai laVori pubblici
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CaRtelloNIStICa StRaDale
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