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Il Villaggio ENI di Borca di Cadore rappresenta un luogo di notevole interesse culturale e 
paesaggistico nato negli anni Cinquanta come villaggio vacanze per i dipendenti dell’ENI 
nell’ambito di un progetto di utopia sociale promosso dal presidente Enrico Mattei. Non a caso, 
egli affida la progettazione a due grandi maestri quali Edoardo Gellner e Carlo Scarpa che, 
grazie alla loro spiccata sensibilità ambientale, scelgono di riqualificare un’area all’epoca brulla 
e disboscata quale il versante sud del monte Antelao. Il progetto cura ogni aspetto  “dal cucchiaio 
alla città” riscuotendo subito grande successo sia di pubblico che di critica. Negli anni Novanta il 
villaggio cade in disuso e da anni versa in condizioni di degrado e abbandono. 
Il progetto, proponendosi di valorizzazione il patrimonio architettonico e paesaggistico del luogo, 
immagina nuovi usi e funzioni della materia esistente, raccogliendo la sfida proposta dalla 17. 
Mostra Internazionale di Architettura di Venezia, suggellata dal titolo emblematico How will we 
live together?. Non a caso l’incalzante attualità di tematiche quali clima e cambiamento climatico 
ha orientato l’attività di ricerca preliminare verso l’analisi interpretativa di eventi catastrofici  
(sempre più frequenti) come risposta alle modificazioni in atto. Nel caso specifico del contesto 
dolomitico, la tempesta Vaia diventa pretesto per ripensare alla montagna mediante strategie 
progettuali che amplifichino la resilienza locale. Dai risultati degli studi condotti dal CNR si 
evince come l’ecosistema che insiste sulla parte sommitale delle creste montuose risenta delle 
alterazioni ambientali prodotte dai processi climatici attraverso modificazioni della flora e della 
fauna. Alla montagna viene perciò riconosciuto il ruolo di “sentinella”, capace di captare l’avvento 
dei cambiamenti climatici nel medio-lungo periodo. 
Da qui le ragioni per cui il progetto preveda la trasformazione del villaggio in un centro di ricerca 
sulla media e alta montagna e, con esso, l’inserimento di una comunità scientifica dedita allo 
studio e al monitoraggio dei cambiamenti climatici e delle modificazioni indotte dal questi sul 
paesaggio montano. In tal senso, il progetto si fonda su l’utilizzo di strategie di rigenerazione 
adattiva e di accrescimento sostenibile delle strutture esistenti, rese possibili mediante azioni 
insolite quali la ridondanza e la sovrapposizione, laddove forme modulari invadono viralmente la 
maglia esistente, applicando sistemi passivi e favorendo interventi di bioarchitettura. Il progetto 
è fortemente legato all’idea di una sostenibilità veicolata dall’architettura che, coadiuvata 
dall’utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, sia foriera di un nuovo concetto di tutela 
dell’ambiente.
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