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Il nuovo quartiere Le Albere a Trento progettato da RPBW nasce dalla 

riconversione di un’area industriale adiacente al fiume Adige e vicina al 

centro cittadino. L’intervento ospita residenze, uffici, spazi commerciali, 

edifici ricettivi, ed è valorizzato dalla presenza di un auditorium e del 

MUSE, Museo delle Scienze, poli d’attrazione dell’intera area.

Elemento qualificante il quartiere è il verde, che ne costituisce l’ossatura 

definendo il reticolo di percorsi ciclopedonali che lo attraversano; la 

circolazione delle auto percorre solo l’anello periferico del lotto, mentre 

i parcheggi sono interrati.

Principi di risparmio energetico ed ecosostenibilità hanno ispirato la 

realizzazione degli edifici e in quest’ottica il MUSE si inserisce quale 

luogo di diffusione scientifica e culturale di tematiche quali ecologia 

e sviluppo sostenibile. Articolato su sei piani, dei quali due interrati, il 

museo comprende quattro volumi intersecati tra loro (blocco uffici, 

lobby, area museale e serra), che definiscono una geometria molto 

complessa sotto il profilo tecnologico e costruttivo. Struttura, facciate 

e coperture dell’edificio sono state realizzate da Stahlbau Pichler con 

profili in alluminio customizzati per il progetto. Un’unica falda inclinata di 

20° rispetto al piano orizzontale, rivolta a est, crea la copertura-facciata 

della lobby d’ingresso, che percorre l’edificio nella sua profondità 

affacciandosi a nord sull’area verde del palazzo delle Albere.

La struttura principale è composta da 9 travi, delle quali 2 realizzate 

con l’accoppiamento di profili metallici e 7 sviluppate con una 

struttura reticolare in acciaio. Le facciate vetrate rivolte a nord e a sud 

presentano montanti e traversi in acciaio e alluminio.

La principale delle coperture del complesso, inclinata rispetto al piano 

di 60°, presenta una zona impermeabile tra primo e quinto piano; in 

corrispondenza degli sbalzi superiori sono collocati i brise-soleil, sostenuti 

da una struttura in acciaio. 

Per la serra tropicale, circondata all’esterno da una vasca d’acqua, 

Stahlbau Pichler ha realizzato 2 corpi con doppia funzione di facciata e 

copertura inclinate oltre a una porzione orizzontale. 

Il sistema degli impianti è centralizzato, meccanizzato e sfrutta fonti 

di energia rinnovabili. Le soluzioni energetiche adottate, le scelta dei 

materiali, le modalità di gestione del cantiere, l’inserimento del progetto 

nel contesto hanno contribuito all’ottenimento da parte del MUSE della 

certificazione LEED® NC 2.2 Gold.

In questo senso un ruolo importante è stato svolto dall’acciaio, materiale 

riciclabile e riutilizzabile che associa flessibilità e resistenza e garantisce 

elevati standard di isolamento termico e acustico. Le opportunità 

progettuali offerte dall’acciaio hanno infine consentito di gestire al 

meglio l’apporto di luce naturale e il rapporto con l’ambiente esterno.
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In the northern Italian city of Trento, the RPBW architectural practice 

has regenerated an old industrial plant along the river Adige, near the 

city centre, to create the nucleus of a new district called Le Albere. The 

work created apartments, offices, shops and restaurants as well as two 

regionally important centres, an auditorium and a science museum 

(MUSE). 

Greenery is the defining feature in these parts, a key element in the 

network of cycle paths crossing the area. Vehicles are only allowed on 

the ring road around the site and the parking areas are underground. 

Energy savings and environmental sustainability were driving features of 

the building designs, making it almost inevitable that MUSE is a centre for 

the cultural and scientific dissemination of ecological and sustainable 

development ideas. 

The museum has six floors, including two basement levels, and is 

composed of four interconnected volumes (office block, lobby, museum 

proper and greenhouse) that posed numerous construction and 

technological problems. Stahlbau Pichler was behind the structure, 

façades and roofing, using customised aluminium frames. 

The roof has a single 20° pitch (off the horizontal) facing east to form the 

roof and façade for the entrance lobby, running along the building and, 

to the north, facing the greenery of Palazzo delle Albere. 

The main structure has 9 beams, including 2 made by coupled metal 

frames and 7 using a steel grid structure. The north and south facing 

façades have frames made of steel and aluminium. 

The main roof for the complex, at 60° off the horizontal, creates a 

waterproof area between the first and fifth floors. In the upper sections, 

sunscreens are supported by a steel frame. 

For the tropical greenhouse, surrounded externally by a basin of water, 

Stahlbau Pichler created 2 sections that once again function as both a 

roof and a façade, although they are also topped by a more horizontal 

section. 

The installations are centralised and mechanised, using renewable 

energy sources. The energy solutions, materials, construction site 

management and integration of the building into the surrounds were all 

elements that helped MUSE earn LEED® NC 2.2 Gold certification. 

Steel was critical to the construction, as this recyclable and reusable 

material brings together flexibility and resistance while offering excellent 

heat and sound insulation. The use of steel was also fundamental in 

optimising natural light and creating a dynamic relationship with the 

exterior.


