
                Bolzano, il 23.04.2020 

 

Interrogazione 

Copertura chiostro dei Domenicani a Bolzano 

 

Lo spostamento temporaneo del Conservatorio presso la Libera Università di Bolzano permette di 

poterne avviare i lavori di ristrutturazione.  

Le aree interessate saranno molteplici, dal chiostro alla sala concerti, passando per un intero piano 

che verrà aggiunto ampliando gli spazi disponibili. 

Risultano nel progetto lavori per la copertura del chiostro volti a renderlo, una volta coperto, luogo 

di aggregazione e vita culturale per la cittadinanza bolzanina. Questa copertura, in vetro, viene 

presentata come un’innovazione che preserverà per il futuro il passato storico della struttura, ma a 

nostro avviso non considera un grande rischio: a meno che non siano previsti complessi impianti di 

controllo di temperatura e umidità, il rischio è che l'intervento possa far mutare il microclima, 

intaccando un delicato equilibrio secolare e causando con ciò possibili danni agli antichi affreschi e 

a tutta la struttura del chiostro, risalente al XIII secolo. 

Si ricorda che un’operazione simile è già stata effettuata nel cortile di Castel Mareccio, ove una 

leggera tenda di copertura è stata sostituita con una copertura di vetro, presentata come 

“smontabile” e ventilata, ma che non si dimostrò tale, con la conseguenza di aver causato uno 

spiacevole clima da serra che non si sposa facilmente non solo con gli eventi culturali, turistici e 

gastronomico ivi ospitati ma anche con la conservazione del complesso tutto e degli affreschi che 

contiene. 

Nel caso del Monteverdi si teme anche che la copertura in vetro possa snaturare la concezione 

stessa di “chiostro”, un luogo speciale che può ospitare eventi al chiuso ma che al contempo 

permette di stare all’aria aperta godendo della vista delle stelle. 
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Il complesso dei Domenicani è comunque sottoposto a vincolo di tutela storico-artistica da parte 

degli uffici provinciali competenti, uffici che sul progetto dovranno rilasciare il necessario nulla osta. 

 

In merito a ciò, si interroga come segue l’Assessore competente:  

a) Qual è il motivo secondo cui, senza la copertura in vetro, il chiostro del Monteverdi non può 

essere teatro di eventi culturali, nonché luogo di convivenza tra i cittadini e il loro centro 

musicale? 

b) Qual è la ratio secondo la quale l’ex distributore di benzina di Piazza Verdi a Bolzano, che 

versa praticamente in stato di abbandono, nonostante cada a pezzi non si può toccare 

(abbattimento che sarebbe una manna per il sistema strade della città di Bolzano), mentre 

con questo progetto verrebbe permessa l’installazione di una struttura contemporanea in 

vetro snaturando le caratteristiche architettoniche precipue del chiostro e mettendone a 

rischio il delicato equilibrio, nonostante i vincoli stringenti ai quali è sottoposto visto il suo 

alto valore storico-artistico? 

c) I competenti uffici provinciali come si sono espressi sul progetto e quali prescrizioni hanno 

previsto per il rilascio dell'eventuale nulla osta? 

d) Quali sono nel dettaglio gli interventi previsti dal progetto e con quale cronoprogramma 

sono previsti i lavori? 

 

Consigliere Provinciale PD con Le Civiche  

Sandro Repetto  
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