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Con questo primo numero prende 
avvio la newsletter dell'Istituto di 
Architettura Montana, nato quasi 
un anno fa all'interno del 
Dipartimento di Progettazione 
Architettonica e di Disegno 
Industriale del Politecnico di 
Torino.
L'ambizione è di riuscire a 
mantenere una certa periodicità, 
garantendo almeno due numeri 
della newsletter all'anno, uno in 
autunno e uno in primavera.
La scelta di realizzare la 
newsletter viene a valle 
dell'affollato incontro di 
presentazione al pubblico dello 
IAM svoltosi il 5 marzo 2010 nel 
Salone d'Onore del Castello del 
Valentino di Torino. 
In quell'occasione diversi 
interventi di politici, tecnici, cultori 
del tema, amministratori posero la 
questione 
dell'informazione/comunicazione 
non solo delle attività di ricerca e 
didattiche portate avanti dallo IAM, 
ma più in generale delle culture 
progettuali e delle trasformazioni 
territoriali concernenti l'ambito 
montano e alpino.

Se il primo numero della 
newsletter è totalmente costruito 
su articoli e interventi realizzati da 
membri dello IAM, l'ambizione per 
il secondo numero è di 
coinvolgere tutte quelle persone 
che in occasione dell'incontro del 
5 marzo o successivamente si 
sono offerte e rese disponibili per 
collaborare alle attività dell'Istituto.
Obiettivo della newsletter è infatti 
quello non solo di far conoscere i 
progetti e le ricerche sul territorio 
alpino, ma anche di “mettere in 
circolo” fatti e notizie puntuali sul 
tema: dalle recensione di libri alla 
presentazione di eventi culturali, 
fino alla discussione critica di 
avvenimenti e situazioni che 
vengono a interessare lo spazio 
montano. E proprio da questo 
punto di vista le segnalazioni e gli 
apporti provenienti dal territorio 
possono fornire un contributo 
rilevante. La newsletter vuole 
insomma essere un ponte tra 

culture tecniche e universitarie e 
realtà dei territori alpini e montani.
Per poter rispondere a tutte queste 
diverse esigenze si è pensato a una 
strutturazione perlomeno minimale 
del foglio periodico. Nella prima parte 
troveranno spazio gli interventi di 
approfondimento, che hanno 
l'obiettivo di fornire alcune chiavi 
interpretative rispetto ai temi di 
ricerca dello IAM. In questo primo 
numero vi è ad esempio uno scritto di 
Lorenzo Mamino che indica alcuni 
obiettivi e finalità del lavoro di ricerca 
e di progetto sul territorio montano. 
Segue la sezione più corposa, con 
articoli – volutamente contenuti nelle 
dimensioni – dedicati a più tematiche. 
Al termine della newsletter, infine, 
una parte dedicata alla recensione di 
pubblicazioni ed eventi, e all'agenda.

In chiusura di questa breve 
presentazione della newsletter, vale 
forse la pena di ricordare quelli che 
sono gli obiettivi che stanno alla base 
della nascita dello IAM, obiettivi che 
sono riportati nella prima pagina del 
visitatissimo sito dell'Istituto 
(                              ):
* la PROMOZIONE E 
REALIZZAZIONE DI RICERCHE di 
base e applicate nei campi 
dell'architettura, della storia, del 
design, della tecnologia e della 
cultura materiale incentrate sullo 
spazio alpino e montano
* la FORMAZIONE DI RETI DI 
RICERCA con enti e soggetti locali e 
internazionali sul tema dei luoghi 
montani
* il SUPPORTO DELLE COMUNITA' 
LOCALI MONTANE nella messa a 
punto di ricerche e di progetti 
finalizzati allo sviluppo locale e alla 
trasformazione consapevole del 
territorio montano con l'intento di 
agevolarne lo sviluppo sostenibile
* la VALORIZZAZIONE E 
DIVULGAZIONE DELLE CULTURE 
architettoniche e tecniche che hanno 
come fine la qualificazione e lo 
sviluppo della montagna
* lo sviluppo di ATTIVITA' 
DIDATTICHE in stretta relazione con 
la ricerca, e aventi come oggetto i 
luoghi, i paesaggi e gli ambienti 
montani

Antonio De Rossi
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1 A p e r t u r e

A Torino, Castello del Valentino, nel pomeriggio del 
5 marzo è stato presentato il rinato Istituto di 
Architettura Montana, ormai silente da quasi 
cinquant'anni ma che, negli anni Cinquanta, aveva 
richiamato il mondo degli architetti al problema del 
costruire alle alte quote. L'intento allora era 
essenzialmente quello del trasferimento in montagna 
dell'architettura moderna in vista di ciò che già stava 
accadendo: urbanizzazione spinta di molte località da 
dedicare, essenzialmente, agli sports invernali. Le 
dotte dissertazioni dei pochi convegni di Bardonecchia 
sono stati in effetti poi travolte dai vari insediamenti 
alpini che si susseguirono sull'onda di interessi 
puramente economici e speculativi. Interessi che 
ancora permangono e che ancora gli architetti 
(dobbiamo dirlo?) vorrebbero cercare di imbrigliare e di 
guidare. La rinascita dello IAM ha però le radici 
affondate nel Dipartimento di Progettazione 
Architettonica e di Disegno Industriale. Quindi nella 
didattica della Facoltà di Architettura, a Torino e a 
Mondovì.   
E' stato costruito un sito informatico apposito 

) e sono state richiamate all'interno 
dello IAM tutte le ricerche che sino ad ora si erano 
sviluppate senza alcun coordinamento ufficiale. Le 
finalità potrebbero essere due, distinte: di conoscenza 
e di intervento. La montagna (le valli piemontesi, dalla 
Val Tanaro alla Valle d'Aosta) è un compito immenso, 
delicato e complicato. Per la provincia di Cuneo si 
tratta di almeno un terzo dell'intera superficie 
geografica, con pochissimi abitanti stabili e quindi 
ormai senza naturale progresso ipotizzabile. Le aree 
dell'abbandono. Per la Valle d'Aosta si tratta invece di 
aree vitali, abitate con continuità (la quota media della 
residenza in Valle d'Aosta è da sempre sui 2100 metri 
s.l.m.).
Anche solo il primo obiettivo (conoscere) diventa un 
impegno di grande ardimento. Si deve dire subito che 
l'architettura montana (se si vuole, l'edilizia “arcaica” 
delle valli) è quasi sconosciuta. Sono più conosciuti i 
sentieri o le “eventualità valanga”. Si conoscono alcune 
tipologie “nobili” del Piemonte arcaico, già indagate dal 
primo Istituto di Architettura Montana (i “rascard”, i 
“taragn”), altre sono state studiate in seguito (le 
“caselle”, le “case – villaggio”). Ma qui interessa 
l'edilizia antica nella sua interezza e quindi anche le 
tipologie più umili. 
(continua a pag.2)
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2 A p e r t u r e

Ciò che non è mai stato fatto è una mappa, anche sommaria, delle 
presenze e un ventaglio, anche sommario, delle provenienze e 
della diffusione di questi tipi abitativi. Andrebbero indagate le 
derivazioni, le parentele, le varie contaminazioni che si sono 
prodotte e che sono state sperimentate. Esistono in questo senso 
edifici molto curiosi: cappelle che sono la combinazione della 
navata allungata con un vano a pianta centrale, case cresciute in 
tre direzioni diverse, schiere magrissime ed esili (lungo o a cavallo 
delle isoipse), ed edifici a piastra estesi nelle due dimensioni.
Anche i legami con la storia dell'architettura ufficiale e nota 
andrebbero meglio indagati. Ma, credo, la cosa più interessante 
sarebbe la raccolta dei caratteri autoctoni, autentici e distintivi: 
l'arrangiarsi comunque, il “tut vena a taj”, il “cervello fino”, la 
“necessità che aguzza l'ingegno”. E cioè le tracce sopravvissute di 
un pensiero arcaico. 
C'erano un tempo persone che i piemontesi dicevano 
“baraventan” e “barivel”. Voleva dire persone che non ci stavano a 
fare quello che tutti facevano. Erano perciò guardate un po' con 
diffidenza e un po' con sufficienza. Ma a queste persone si faceva 
ricorso quando le risposte consolidate dall'esperienza non erano 
soddisfacenti, quando era necessaria un'invenzione non 
sperimentata. Anche queste invenzioni andrebbero schedate.
Come si pone lo IAM di fronte all'urgenza di insegnare ad operare, 
di insegnare a progettare in montagna?
In due modi, che sono venuti fuori chiaramente durante il 
convegno nella Sala d'Onore del Valentino.
Due modi già presenti nel primo IAM: modernizzare (anche 
formalmente) la montagna e difenderla, così com'è (anche nelle 
forme) come lascito, nella sua sacralità ordinaria e risaputa.  
Io sarei per questo secondo modo di fare, perché mi pare, 
storicamente, per il momento di incertezza che stiamo 
attraversando, l'unico modo applicabile a zone vaste, al Piemonte.
Vedendo ciò che l'architettura contemporanea produce mi pare di 
poter affermare che non può esistere nulla di più moderno 
dell'antico. L'impegno (che certamente produrrà infinite novità) va 
messo nell'azione di recupero di queste forme, a partire da una 
realtà che si enunci, senza tentennamenti, “classica e per sempre”. 
Le incertezze, l'ignoranza, i sofismi, degli architetti contemporanei 
non sarebbero in grado di far pensare così in grande, in termini 
così inequivocabili. L'imprenditoria edilizia (fatta ormai più da 
finanziatori che da imprenditori) non ha alcun interesse per le 
forme e per il dibattito sull'architettura. Si dica allora che gli edifici 
esistenti (almeno da noi, almeno nelle aree dell'abbandono) 
devono essere conservati così. Essi sono migliaia e decine di 
migliaia. 
La Regione Piemonte sta facendo un esperimento: 70 borgate 
alpine recuperate, per “rivitalizzazione e sviluppo”.
Sarà interessante vederne i risultati. Veramente si vedrà che cosa 
la nostra società civile (costruttori, progettisti, comunità locali, 
tecnologie, materiali, costi sostenibili) sarà in grado di produrre. 
Che cosa sia stato prodotto e si produce anche oggi a Prato 
Nevoso o a Bardonecchia già si sa.
L'enunciato di un rispetto rigoroso dell'antico va però coniugato 
con quello dell'esercizio effettivo è generalizzato di un connubio: 
tra architettura arcaica (costruire con quello che si ha, come si sa, 
per una necessità di pura difesa ambientale) e architettura 
moderna (costruire con tecniche e materiali sempre nuovi, con 
informazioni sempre possibili, per un comfort sempre più 
sofisticato).
Qui si vorrebbe essere più che chiari. L'uso di fibre ottiche, di 
solar-tubes, di vetro –cellulare, di guaine, di pannelli fotovoltaici, di 
pompe di calore, di fibre di carbonio, di colle le più sofisticate (tutte 
cose ormai di uso comune) andrebbe applicato alla conservazione 
integrale delle costruzioni antiche. Così il rispetto delle normative 
attuali (coibenza, rispondenza strutturale, allontanamento reflui e 
scarichi, allacciamento alle reti radio televisive e dell'informatica).
A tutto questo dovranno applicarsi gli architetti ora allievi della 

Facoltà di Architettura.
Intanto però, i nostri allievi potranno, andando nelle alte valli, 
vedere pareti interne costruite con rami o liste di castagno, pareti e 
tetti di paglia e di terra, solai di soli tronchi accostati e voltini di 
pietra su travi di legno, pavimenti di tronchi d'albero e di pietre di 
fiume spaccate, costruzioni intere di pertiche e di frasche (messe 
su con cantieri quasi inesistenti) che nulla hanno da invidiare per 
novità e modernità (nel senso di un'efficienza arguta) all'involucro 
elastico usato da Massimiliano Fuksas nella Zenith Music Hall di 
Strasburgo o all'involucro gonfio, tutto facciata continua in ferro e 
vetro, di Frank O. Gehry nella Novartis Campus di Basilea.
Da una parte edifici “necessari e sufficienti” dall'altra edifici 
“pretenziosi, preziosi e un po' inutili”, da un lato efficienza 
funzionale dall'altra pura retorica pubblicitaria, da un lato 
un'architettura schietta e parsimoniosa, dall'altra un'architettura 
sostenuta dalla filosofia dello spreco e dalla frenesia per il nuovo.
Il ritorno all'architettura arcaica potrebbe fornire piacevoli 
insegnamenti, non altrimenti acquisibili. Potrebbe portare 
speranza di un futuro possibile.
Futuro da costruire, passo dopo passo, con impegno a lungo 
termine. Dopo dodici anni passati nella edizione degli “Atlanti 
dell'edilizia montana nelle alte Valli del Cuneese” arriva dunque 
adesso la rifondazione dell'Istituto di Architettura Montana. Arriva 
anche la pubblicazione di un piccolo manuale del recupero 
integrale (e sostenibile) che, concretamente, insegna a 
“modernizzare senza manomettere”. E' l'ultima fatica per onorare 
questo impegno.
Nuovo e antico potrebbero anche coesistere, che il loro 
accostamento non è repellente o fastidioso, che una stessa 
abitazione potrebbe, anche in alta montagna, essere vecchia fuori 
e nuova dentro. L'architettura contemporanea inoltre spingerebbe 
verso questa idea di architettura “rivestita”, “foderata”, “camuffata”,  
molto distante dall'architettura rigorosa in ogni sua parte, 
“integrale”, voluta dal Movimento Moderno.
Forse è l'architettura del tempo: chiassosa, sbarazzina, seducente, 
che testimonia l'innata perdurante e sempre imprevedibile 
creatività che è nell'universo. Addizionando anche pensieri 
“arcaici” la montagna potrebbe davvero suggerire una nuova 
architettura. Ancora mai vista. 

Lorenzo Mamino
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Il Rifugio 
Carlo Mollino a 
Weissmatten

Nel comprensorio sciistico di Weissmatten 
– Gressoney Saint Jean (AO) è in corso di 
realizzazione il progetto Casa Capriata, 
una delle case ideali dell'architetto 
torinese Carlo Mollino, progettata per la 
X Triennale di Milano (1954) e rimasta - 
sino ad oggi - opera incompiuta.

L''architettura originaria concepita come 
“costruzione leggera in legno”, già 
pubblicata sulle pagine di “Domus” alla 
fine degli anni '40, è stata ripresa a 
distanza di cinquant'anni da un gruppo di 
ricercatori del Dipartimento di 
Progettazione Architettonica e di Disegno 
Industriale del Politecnico di Torino in 
occasione della mostra “Carlo Mollino 
Architetto. Costruire le modernità” 
(Archivio di Stato di Torino, ottobre 2006 - 
gennaio 2007) con l'intento di riproporne il 
valore e l'attualità del progetto.
Nel 2008 l'iniziativa inserita nell'ambito del 
XXIII Congresso Mondiale di Architettura 
Trasmitting architecture, ha raccolto la 
sfida avviata da Carlo Mollino nel corso 
della X Triennale di Milano: realizzare 
un'architettura innovativa in grado di 
relazionarsi alla storia e ai valori di un 
paesaggio culturale come quello alpino.
Casa Capriata, più volte rielaborata negli 
aspetti costruttivi, nelle dimensioni, negli 
appoggi a terra fra il 1946 e il 1954, per 
occasioni diverse - Concorso Vetroflex 
Domus (1951), X Triennale di Milano 
(1954) – è stata ricollocata nello stesso 
contesto paesaggistico e culturale che 
aveva offerto ispirazione a Mollino per la 
sua ricerca progettuale: la Valle d'Aosta. 

Le foto a pag. 3 e 4 (in alto) sono di Alessandro Bringhen. 
La foto a pag. 4 (in basso) è di Emma Prunotto
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Le condizioni climatiche estreme, la difficile 
accessibilità dei luoghi e in alcuni casi la 
mancanza di una adeguata rete di sostegno 
per gli edifici in alta quota hanno prodotto 
nel corso degli ultimi anni diversi esempi di 
architetture sperimentali e dimostrative - 
Schiestlhaus, Monte Rosa-Hütte, Kesch-
Hütte ecc. – che vedono nell'utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili, l'uso razionale 
dell'energia e una ri-valutazione della 
prefabbricazione e l'assemblaggio a secco - 
con un'evidente prevalenza d'utilizzo delle 
tecnologie costruttive in legno - una 
stagione di esperienze ricca di aspettative 
per un futuro sostenibile.
Casa Capriata si caratterizza come progetto 
fortemente informato dall'utilizzo di 
tecnologie sperimentali, funzionali al 
perseguimento della sostenibilità ambientale, 
anche in relazione alla scelta dell'impianto 
per il trattamento delle acque reflue.
Recentemente - nell'ambito delle ricerche 
applicative finalizzate alla messa a punto di 
soluzioni tecniche efficaci nel riprodurre in 
ambiente controllato le caratteristiche 
autodepurative degli ambienti umidi - sono 
rintracciabili alcune esperienze che indagano 
sull'applicabilità del trattamento dei reflui 
domestici con soluzioni vegetate nelle 
condizioni climatiche proprie dei contesti di 
alta quota. 
A Weinsmatten - utilizzando due vasche di 
fitodepurazione a flusso verticale 
subsuperficiale e specie vegetali autoctone - 
sarà possibile abbattere la frazione 
inquinante dai flussi di scarico in uscita dal 
nuovo rifugio, in modo tale da consentirne la 
dispersione nel terreno.
L'impianto in progetto per Casa Capriata 
costituisce parte integrante del progetto di 
sistemazione degli spazi aperti, nell'ambito 
della attenzione progettuale al rapporto tra 
costruito e contesto.  Mediante una 
opportuna collocazione in relazione ai 
percorsi in progetto per la discesa al livello 
dell'anello lungo il bacino, l'area umida si 
qualifica – inoltre - anche come strumento 
didattico a riguardo del rapporto tra cicli 
ambientali e paesaggio costruito nell'habitat 
alpino, mediante apprendimento diretto sul 
campo.

Guido Callegari, Alessandro Mazzotta

L'edificio in corso di realizzazione lungo il 
Walserweg – il grande sentiero dei Walser - 
trova infatti nel comprensorio sciistico di 
Weissmatten a quota 2100 mt, la 
scenografia ideale per essere accolto in 
modo coerente con quanto ipotizzato nel 
corso degli anni dal suo ideatore: “Questa è 
la casa per gli sciatori "estremisti",(...) E' la 
casa portata addirittura sul "luogo di lavoro", 
sul campo di sci" (“Domus” 1948).
Il progetto nasce più in generale nel quadro 
di una azione di ricerca che riconosce nello 
spazio alpino un laboratorio per la 
sperimentazione e l'innovazione dell'abitare 
improntato ai temi della sostenibilità. 
Diverse iniziative, progetti di ricerca 
rilanciano la sfida dell'architettura 
sostenibile sul terreno delle diverse 
“categorie” dell'abitare - rifugi alpini, edilizia 
residenziale, edilizia alberghiera, edilizia 
scolastica. 

Casa Capriata
Committente: 
Comune di Gressoney Saint Jean (AO)
Localizzazione:
Comprensorio sciistico Weissmatten, 
quota 2100 m.
Promotori ricerca e consulenti 
scientifici progetto: 
Guido Callegari (responsabile 
scientifico), Liliana Bazzanella, 
Alessandro Mazzotta, Elena Tamagno, 
Mario Sassone Politecnico di Torino 
DIPRADI – DISTR
con la collaborazione di Massimo 
Ronco
official web site: 
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L'esigenza di incentivare la qualità del 
costruire e dell'abitare al di fuori di dettati 
normativi cogenti, è affrontata in Francia 
già negli anni '50, promuovendo la figura 
di un operatore peculiare, l' “architecte 
consultant”, con funzioni sia di supporto 
tecnico – procedurale che di indirizzo 
culturale alla tutela del territorio. Questo 
ruolo è ufficializzato nel 1960 come 
supporto alle Direction Départimental, 
mentre nel 1977 la Legge sull'architettura 
istituisce i C.A.U.E., “Conseils 
d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement”, quali organi consultivi 
di servizio alle amministrazioni ed alle 
comunità, per promuovere la qualità 
architettonica ed a m b i e n t a l e .
La “mission pédagogique” si sviluppa in 
quattro aree di attività: informazione e 
sensibilizzazione degli abitanti, 
formazione degli operatori professionali 
locali, consulenza ad abitanti e promotori, 
supporto alla pianificazione e 
programmazione. Rilevante è il ruolo 
assunto, da più di un trentennio, dai  
C.A.U.E. della Savoie e dell'Haute Savoie 
per la conservazione e riqualificazione 
dei milieu alpini, contribuendo a creare 
un'attenzione culturale ed a diffondere 
pratiche di intervento compatibili, 
attraverso manuali di pratica ed interventi 
di c o n s u l e n z a .
La “médiation” fa riferimento ad una rete 
diffusa anche nei comuni minori, di 
operatori super partes selezionati per 
formazione e per esperienza di progetto e 
di cantiere, che devono istaurare un 
dialogo all'interno della comunità 
accrescendo il senso di appartenenza al 
luogo, portando a far condividere una 
cultura contemporanea, superando 
l'accettazione di modelli architettonici 
uniformati come lo “chalet savoiard”, oltre 
che diffondendo tecnologie appropriate – 
evoluzione delle tradizioni della 
costruzione in pietra ed in legno – per 
l'architettura e la riqualificazione degli 
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spazi a p e r t i .  
Su domanda dei privati il “consultant” 
valuta sul campo, consiglia senza imporre, 
il suo compito si esaurisce con la 
presentazione del dossier tecnico. A 
supporto delle amministrazioni locali, 
i “contrats d'objectifs” devono, invece, 
contribuire ad una visione complessiva di 
miglioramento del territorio, prospettando 
tempi e modi della pianificazione operativa 
e proponendo specifiche azioni sullo 
spazio pubblico.
Nelle azioni dei C.A.U.E. alpini, dagli anni 
'80 ad oggi, emerge il passaggio dal 
mantenimento dell'habitat tradizionale 
montano con l'adozione di tecnologie 
appropriate, ad una prospettiva di 
“développement durable” e di attenzione 
alla qualità complessiva del paesaggio 
culturale, attraverso linee guida essenziali 
di pianificazione paesaggistica, come le 
“Charte architecturale & paysagère” della 
Savoie.
Oltre la fase pioneristica, il ruolo di 
promozione della qualità e di verifica non 
vincolante continua ad essere strategico, 
In particolare per i piccoli comuni e per le 
terre di mezzo della media montagna, in cui 
il recupero e la manutenzione del territorio 
sono condizioni essenziali per la 
valorizzazione turistico-culturale. 

Rossella Maspoli

Consigliare ed 
orientare per la 
qualità della montagna 
L’esperienza dei C.A.U.E.
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Giugno 1949: Augusto Romano espone il progetto di “Casette 
prefabbricate in montagna” alla “Mostra internazionale della 
casa moderna” presso Palazzo delle Esposizioni di Torino nel 
Parco del Valentino. La mostra è importante; non tanto per 
l'autorevolezza delle diverse giunte e commissioni, espressione 
delle élites culturali e tecniche torinesi antiche e nuove ma per 
la partecipazione di molti dei protagonisti dell'architettura e della 
cultura italiana del secondo dopoguerra : tra gli altri Franco 
Albini ( di cui Romano fu assistente nel periodo in cui Albini terrà 
la cattedra di “Architettura degli Interni” al Politecnico di Torino) 
e Ignazio Gardella, due dei fondatori dell' M.S.A e tra i più 
raffinati architetti italiani nel processo di  revisione critica del 
razionalismo, i BBPR con Belgioioso, Peresutti e Rogers. 
In questo clima di tardo-razionalismo europeo che si voleva 
aggiornato alle nuove istanze sociali, umane e tecniche e di un 
accesso dibattito sul tema della ricostruzione in cui pare 
emergere tra cultura e industria anche  un interesse  per la 
standardizzazione e prefabbricazione (opzione poi tramontata 
con gli indirizzi impressi dall'INA Casa ma sostenuta in quegli 
anni da Ponti e anche da Canella, Ciocca, Quaroni )  e  nascenti  
forme di turismo di massa alpino,  si può tentare di comprendere 
il senso, le radici, i riferimenti di questo progetto nitido, semplice, 
minimalista, “razionalizzato”, molto studiato per la parte 
costruttiva e tecnologica, sul tema lecorbusiano della cellula 
abitativa minima, con memorie dal punto di vista formale della 
Neuen Bauen svizzera degli anni Trenta, vicino alle esperienze 
della fertighaus tedesca (Konrad Wachsmann) e a quelle di 
prefabbricazione svedese e americana e per l'Italia agli 
esperimenti di prefabbricazione di Faludi, Griffini e Bottoni per 
l'anteguerra e poi a quelle di Edoardo Gellner, specie per le 
case Eni e le casette per il campeggio a Corte di Cadore, 
anticipandone la visione urbanistica del villaggio con piccole 
casette unifamiliari diradate nel verde.
Il progetto era già stato pubblicato da Ponti due mesi prima della 
mostra su Domus, con un editoriale di apertura tutto incentrato 
sul tema architettura e costume: are clothes modern?, si 
interrogava il direttore citando il titolo di un saggio di Rudofski. 
Le minime casette di montagna di Romano sembrano indicare 
un'altra via alla  “nuova sartoria della villeggiatura alpina” e 
quindi un altro “stile” rispetto alle mises per i Principi di 
Piemonte a Sestriere o alla  mondanità del grattacielo-
condominio del  Sole a Cervinia di Mollino, residence “futurista” 
(frequentato dalla Lollobrigida , Mike Bongiorno, e l'Aga Khan): 
maglione,  un paio di pantaloni di gabardine con l'elastico in 
fondo,  scarponcini  e via! “Queste casette” -scrive Romano- 
“sono state studiate su un programma preciso: avere una casa 
che sia subito pronta, calda, utilizzabile come meta di gite 
domenicali; che offra allo stesso tempo la possibilità di un 
soggiorno lungo, comodo e agevole; che sia di facile 
manutenzione e riassetto e di costo accessibile. Per questi 
scopi si è pensata una casa prototipo minima ( week-end per 
due) ampliabile per successivi facili spostamenti di una sola 
parte, fino alle dimensioni del piccolo albergo. Si è prevista una 

Casette prefabbricate
in montagna  
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costruzione semplificata, a elementi di grandi dimensioni e con 
materiali previsti per la difesa dal freddo”. 
Le proporzioni sembrano mediate dal modulor di Le Corbusier: 
l'altezza della casa (su due piani) corrisponde alla versione 
originale della serie blu della scala di misura del maestro 
svizzero, basata sull'intera altezza della figura, doppia rispetto 
all'altezza dell'ombelico, raddoppiata in altezza e larghezza a 
formare un quadrato (il cui ribaltamento in pianta dà nuovamente 
un quadrato) 216 cmx2, mentre l'altezza del setto massimo 
indipendente che fuoriesce leggermente è basato sulla versione 
riveduta della serie blu (226 cm. x2). La stessa dimensione dei 
setti prefabbricati (due per ogni modulo) conferma il modulo 
originario della serie e la corrispondenza matematica è 
proporzionale al modulor, con la sola approssimazione al 
decimale data dall'esigenza di una più semplice 
standardizzazione. Ed è proprio su questo modulo che era 
giocata la geometria degli ampliamenti. Il prototipo più piccolo, in 
effetti, era destinato per due persone (week-end per due), 
ospitate per la notte nel matrimoniale al piano superiore, e un 
ospite occasionale nel day-bed al piano terra, ma poteva 
accoglierne fino a sette -come un mini rifugio alpino- 
trasformando la stanza da letto in un dormitorio con cuccette 
sovrapposte.  La casa poteva essere ampliata con un mezzo 
modulo (tre elementi frontali) con quattro letti e un modulo intero 
(quattro elementi) per sei letti fino a un piccolo albergo: una 
stecca semplice composta da  sette elementi come una 
“casermetta” tutta in legno.  L'ampliamento poteva essere fatto 
con semplicità con lo spostamento della parete del lato più corto 
senza toccare le altri parti dell'edificio: un riferimento diretto alla 
System House di Markelius (1941) uno dei primi e più studiati 
esempi di “casa che cresce”.
La flessibilità contemplava anche un sistema di costruzione 
mista, ossia parte in muratura di pietra (o di mattoni con 
superficie intonacata) e parte in legno, utilizzando gli elementi 
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prefabbricati solo per le facciate munite di finestre e porte, per i 
solai e i tramezzi  interni ( che integravano gli impianti tecnici)  e 
per il tetto (costituito da capriatelle in legno montate in officina che 
insistevano su di una leggera trave reticolare trasversale). In altre 
parole uno o più dei grandi elementi (là dove non era necessario 
avere aperture) poteva essere sostituito da un setto in pietra o 
muratura che poteva anche “uscire” dalla scatola: questo dava una 
grande flessibilità compositiva, anche nella creazione di piccoli 
spazi esterni all'abitazione, pur se giocata su variabili minime e 
introduce un dinamismo “organico” alla staticità dei volumi puri 
impostati su algoritmi formali e tecnici, costituendo uno degli 
elementi di novità di questo progetto.
Gli interni sono splendidi, tutti rivestiti in legno con un carattere di 
ridente rifugio alpino che  ricorda molto da vicino quello così 
semplice e accogliente,  tutto in lastre di pinastro chiaro della 
“Casa del cuculo tra le nubi” , una singolare costruzione di Eduard 
Kreugher della scuola di Stoccarda, progetto certamente 
conosciuto da A.R. come rivela una sua solitaria evidenziazione su 
uno dei “Quaderni della Triennale” sulla Nuova architettura nel 
mondo. Il prototipo week-end per due ospitava al suo interno due 
semplici aule, una al piano terra e una al piano superiore, dalle 
piante - come di consueto- di grande semplicità e intelligenza 
distributiva, collegate da una ripida scaletta in asse all'ingresso. La 
scaletta, intelligente reinterpretazione della scaletta con cosciali in 
legno, è molto curata come ogni dettaglio dell'arredo: presenta una 
serie di gradini falsati e quindi pedate più profonde di quanto 
avrebbe consentito la pendenza, impostate su quattro semplici 
cosciali in legno sagomati in un modo che rivela la conoscenza 
reologica dei materiali. Bello il mancorrente in metallo d'ispirazione 
nautica (in contrappunto leggero, la rustica scala di montagna a 
cosciali ne era priva) che segue il profilo della scala in un disegno 
fluente. Ogni occasione - dalla presenza del bagno al disegno della 
cucina, agli arredi fissi, serve a configurare in modo netto anche gli 
spazi contigui lasciati il più possibile liberi da ogni ingombro, 
secondo il principio di non lasciare troppe ombre negli ambienti. 
Tutto è integrato in un disegno unitario e studiato nei più minuti 
dettagli: dall'armadio stoviglie con passavivande, ai tavoli ribaltabili 
e a scomparsa, ai piani spostabili appesi al soffitto per libri o 
oggetti, dall'armadio a filo parete, alle mensole scrittoio- toilette 
sottofinestra con sottili cassetti.
Ecco allora definirsi nella sua graziosa atemporalità un piccolo 
progetto risolto in ogni aspetto, disegnato con cura per il comfort e 
la vivibilità dei piccoli ambienti, che merita di entrare nelle pagine 
della storia architettonica delle “case rapide”, della 
prefabbricazione leggera, tema che Romano svilupperà  
soprattutto nel settore del design con una serie di mirabili mobili 
componibili. 

Daniele Regis
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Una ricognizione anche veloce dell’arco 
alpino evidenzia un recente proliferare di 
tanti grandi interventi turistico-ricettivi 
spesso al centro delle cronache locali per le 
proteste delle associazioni ambientaliste e 
per il ricorso a procedure di approvazione 
spesso contraddittorie.
Dopo la stagnazione del tradizionale 
modello di turismo legato alla pratica dello 
sci (portata da una più forte concorrenza di 
mete turistiche extraeuropee ma anche da 
un innevamento non sempre soddisfacente), 
sembrano ora configurarsi nuove forme di 
ricettività, indirizzate a un’utenza più 
diversificata, per le quali la pratica degli 
sport invernali non costituisce più l’unico 
fine ma solo una parte dell’offerta possibile: 
i resort alpini di oggi sono quindi grandi 
complessi dotati di ogni tipo di servizio, 
dalla ristorazione al commercio, dallo sport 
alla cultura, con un particolare riguardo alle 
strutture per il relax, il benessere e la cura 
del corpo. Ma anche se il ritorno del 
modello dell’operatore unico (una sola 
impresa che gestisce tutta l’operazione con 
capitali esterni) potrebbe ricordare i grandi 
progetti delle stazioni integrate francesi 
degli anni settanta, le strutture di oggi 
riprendono i vecchi villaggi di montagna in 
cui le abitazioni e le camere di lusso sono 
disposte come in un’idilliaca borgata 
costruita però ex-novo. Stanno riscuotendo 
un discreto successo, soprattutto sul 
versante tedesco delle Alpi, anche progetti 
che puntano sulla spettacolarità e sull’uso di 
tecnologie innovative ed ecocompatibili. 
Sempre più numerosi sono i casi di edifici a 
torre progettati da importanti firme 
dell’architettura mondiale (come le torri di 
Celerina o l’ampliamento dell’Hotel 
Schatzalp a Davos) che ridisegnano lo 
skyline montano. In entrambi i casi, che si 
tratti di un grattacielo «vero» o di un 
villaggio «finto», l’uso acritico di materiali 
locali come il legno o la pietra è talvolta 
sufficiente per dare la rassicurante 
impressione di continuità con la tradizione, 
cavalcando l’onda della facile retorica della 
sostenibilità ambientale. Ma queste strutture 
cosa portano di veramente innovativo tra le 
montagne? Non sono forse dannose, oltre 
che per l’impatto ambientale, anche per i 
grandi disequilibri economici e sociali che 
producono all’interno delle già fragili 
comunità alpine? In netta controtendenza 

Mega-resort 
nel cuore delle 
Alpi

con le forme di turismo «morbido» che stanno 
prendendo piede in alcune valli (agriturismi, 
percorsi escursionistici, ricettività diffusa, ecc.), 
i nuovi resort - la cui realizzazione è spesso 
legata alla speculazione - sono portatori di un 
modello turistico obsoleto e incapace di 
attivare processi di sviluppo locale e 
sembrano essere più che altro dei buchi neri 
per le comunità locali. Non si dimentichi che 
le vallate alpine stanno ancora facendo i conti 
con l’imbarazzante eredità dei decenni 
passati: l’enorme patrimonio di seconde case 
(nelle sole Alpi italiane le statistiche parlano di 
590.000 «gusci vuoti» per la maggior parte 
dell’anno, pari a circa il 75 % dell’intera 
capacità ricettiva) e gli innumerevoli impianti 
di risalita ora abbandonati disseminati in 
località minori che non hanno retto la 
concorrenza dei centri più rinomati.
Riguardo a questi temi, un grande sforzo di 
sensibilizzazione è stato fatto da numerose 
associazioni ambientaliste, come le 
«Bandiere Nere» di Legambiente, il Wwf con i 
suoi ricorsi e denunce o Mountain Wilderness 
e CIPRA (Commissione Internazionale per la 
Protezione delle Alpi), tra i cui risultati si 
attendono non solo la responsabilizzazione 
delle amministrazioni locali ma soprattutto 
l’acquisizione di una maggiore 
consapevolezza culturale, sia da parte dei 
cittadini che dei montanari, che consenta di 
guardare alla montagna come a un territorio 
da abitare nella complessità dei suoi valori e 
non come mero scenario a uso e consumo di 
un turismo arrogante e distratto. 

Roberto Dini

(Inchiesta curata per Il Giornale dell’Architettura n.75, 
luglio/agosto 2009)

Flaine, tipico esempio di 
stazione sciistica integrata 
sorta negli anni Sessanta è un 
importante centro turistico 
dell’Alta Savoia ed è tuttora in 
continua espansione. Il nuovo 
progetto Montsoleil, finanziato 
da Intrawest, già promotori del 
mega resort Arc 1950 in Savoia, 
prevede la realizzazione ex-
novo di un grande “villaggio” 
costituito da diversi edifici 
multipiano residenziali (circa 
170 appartamenti) che si 
snodano attorno ad una serie di 
spazi aperti ad uso pubblico sui 
quali si affacciano anche i 
numerosi servizi: centro 
commerciale, ristorante, bar, 
centro benessere, piscina. Nei 
prossimi anni il comprensorio 
sciistico di  raddoppierà la sua 
capacità ricettiva passando da 
9.000 a circa 14.000 posti letto.   
che gli speleologi francesi 
esprimono preoccupazione per 
il futuro delle caratteristiche 
forme geologiche del 
paesaggio carsico attorno a , 
minacciate dai lavori di 
potenziamento ricettivo di 
questi ultimi anni e da un 
modello turistico poco 
rispettoso nei confronti 
dell’ambiente (impianti sciistici, 
eliski, circuiti sulla neve per kart 
e quad).

Flaine Montsoleil
Località: 
Flaine (1600 m), Haute 
Savoie, Francia
Committenza: 
Intrawest
Cronologia: 
2006 (progetto), in parte 
realizzato
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Il complesso è costituito 
da quattro torri (la più alta 
delle quali di 17 piani per 
77 m di altezza), per un 
totale di 300 posti letto e 
740 posti auto sotterranei, 
finanziati da un 
investimento di 124 milioni 
di euro. Lo studio di 
fattibilità è stato bocciato 
nel 2008 dai cittadini di 
Celerina, interpellati da un 
referendum. Della stessa 
opinione anche i numerosi 
milanesi proprietari di una 
seconda casa in paese: 
contrari fin da subito, 
hanno minacciato di 
rinunciare ai loro soggiorni 
se il progetto fosse stato 
approvato. La municipalità 
era invece favorevole al 
progetto, visto come 
opportunità di ravvivare 
l’offerta turistica attraverso 
il recupero dei posti letto 
persi in seguito alla 
chiusura di molti alberghi.

Torri a Celerina

Progetto: Mario Botta
Località: Celerina 
(1.733 m), Cantone dei 
Grigioni, Svizzera
Committenza: 
Bergbahnen Engadin 
St. Moritz (società degli 
impianti di risalita 
di St. Moritz)
Cronologia: 
2008 (progetto), 
non verrà realizzato

Il masterplan comprende 
400 appartamenti, 50 
abitazioni private e 6 
alberghi di lusso con circa 
800 camere, 1.500 posti 
auto interrati, centro 
commerciale e area 
sportiva, per un totale di 5 
ettari (di cui 3-4 destinati a 
campo da golf). Il piano, 
per la cui realizzazione il 
governo locale ha 
adeguato il Piano direttore 
cantonale, è stato 
sottoposto nel 2007 al 
giudizio degli abitanti di 
Andermatt e di Hospental 
ed è stato approvato dalla 
grande maggioranza della 
popolazione di entrambi i 
comuni. Nonostante ciò, la 
fondazione svizzera MAVA 
per la protezione della 
natura ha espresso 
perplessità soprattutto 
circa la rapidità dell’iter di 
approvazione, che avrebbe 
interpretato in modo troppo 
elastico il concetto di 
sostenibilità ambientale.

Andermatt 
Alpine 
Destination 

Località 
Andermatt (1.436 m), 
Cantone Uri, Svizzera 
Committenza Orascom 
Development Holding di 
Samih Sawiris, Egitto 
Cronologia 
2005 (progetto), 
Non ancora realizzato

La torre cilindrica in acciaio 
e vetro di 26 piani e 105 
metri di altezza è 
l’ampliamento dello storico 
Hotel Schatzalp. Viene 
approvato nel 2004 dopo 
che un referendum rivolto 
ai cittadini di Davos 
premette, con il 52% dei 
consensi, di modificare la 
legge urbanistica 
territoriale, che vietava la 
realizzazione di edifici che 
nascondessero il fronte 
delle montagne. Da allora, 
nonostante la procedura 
utilizzata, si è creato un 
intenso dibattito: la 
costruzione dell’edificio è 
fortemente avversata 
soprattutto dalla 
Fondazione Svizzera per la 
Tutela del Paesaggio 
(FSTP), che ne ha criticato 
l’ubicazione e le 
dimensioni (sarebbe il 
grattacielo più alto della 
Svizzera) e contestato il 
fatto che il governo dei 
Grigioni abbia dato, per la 
sola fama dello studio, 
carta bianca ai progettisti.

Grand Hotel 
Schatzalp

Progetto: 
Herzog&De Meuron
Località: 
Davos (1.543 m), Cantone 
dei Grigioni, Svizzera
Committenza: 
Hotel Schatzalp
Cronologia: 
2004-2007 (progetto), 
Non ancora realizzatoIl villaggio a 5 stelle è 

costituito da 101 camere, 
104 chalet, tre ristoranti, 
una piscina, cinema e 
palestre, per un valore di 
circa 130 milioni di euro 
finanziati con un contributo 
della Regione Piemonte di 
5 milioni di euro. Il resort è 
composto dalle Suite 
Chalet, strutture 
completamente 
indipendenti simili a baite di 
montagna e da alcune 
residenze di lusso come la 
Deluxe Alpine Suite. È 
collegato con il 
comprensorio sciistico del 
Sestriere e della Via Lattea 
grazie alla nuova. L’area su 
cui è costruita la struttura è 
stata al centro di 
un’indagine della Procura di 
Pinerolo per il mancato 
rispetto del vincolo 
idrogeologico della zona. 
Gli inquirenti hanno 
ipotizzato gravi rischi di 
esondazione e di frana dei 
suoli su cui è costruito il 
resort e dunque sono stati 
realizzati interventi di 
regimazione e di 
mitigazionedella
Pericolosità.

Pragelato 
Village Resort 

Località: 
Pattemouche, Pragelato 
(1.518 m), Torino
Committenza: 
Anglo Irish Bank
Cronologia: 
2003-2006, realizzato
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Il villaggio turistico ospiterà 
1.650 posti letto all’interno di 
tre alberghi, 31 chalets, un 
piccolo centro commerciale 
e un centro benessere e 
fitness. Completamente 
autonomo, dovrebbe 
sorgere nei pressi della 
stazione di partenza degli 
impianti sciistici e inserirsi, 
secondo il progettista, 
armoniosamente nel 
contesto naturale puntando 
sul risparmio energetico e il 
basso impatto ambientale. 
Anche se il promotore ha 
stipulato un contratto 
preliminare con alcuni 
proprietari terrieri, la variante 
al piano regolatore che ha 
permesso l’approvazione del 
progetto è passata con i soli 
voti della maggioranza, 
facendo assegnare al 
Comune di Sutrio la 
Bandiera Nera di 
Legambiente. Le 
preoccupazioni sono legate 
in particolare al pericolo di 
un ulteriore incremento dello 
ski-business della valle, 
dove si segnala anche 
l’Albergo diffuso, 
interessante progetto della 
cooperativa Borgo Soandri 
che recupera posti letto nelle 
abitazioni esistenti.

Zoncolan 
Complex 

di Morena Architects
Località: Monte Zoncolan 
(1.350 m), Sutrio (Ud); 
Committenza: 
Cima Zoncolan Hotel e 
Resort s.r.l.; 
Cronologia: 2006 
(progetto), non ancora 
realizzato

La struttura avrà 390 posti 
letto, un centro benessere, 
piscina e idromassaggio 
per un totale di 115.000 mc 
(67.000 originari e 48.000 
approvati con la variante al 
piano). Oltre al corpo 
principale, chalet, negozi, 
villette, una chiesetta e 
una piazzola creeranno un 
villaggio fittizio in quota, 
con parcheggi e vasche 
per l’innevamento 
artificiale interrati. Per 
rendere l’intervento 
autosufficiente si dovranno 
però costruire un 
acquedotto con 
pompaggio d’acqua dal 
fondovalle (la conca di 
Tremalzo ne è priva), un 
elettrodotto, una rete di 
teleriscaldamento e una 
nuova strada d’accesso. Il 
costo dell’operazione, 
correlata anche alla 
realizzazione di un nuovo 
impianto di risalita per 700 
sciatori, è 60 milioni di 
euro. Con delibera 
provinciale è stata 
approvata la variante al 
piano regolatore di Tiarno 
di Sopra permettendo la 
realizzazione del progetto 
ridotto però di circa il 40%.

F a m i l y  a n d  
Wellness Hotel 
Tremalzo

Località: 
Tremalzo, Tiarno di Sopra 
(744 m), Trento 
Committenza: 
Finanziaria Ledro di Alcide 
Leali e Irvat 
Cronologia: 
2005 (progetto), non ancora 
realizzato Le residenze «Edel» e 

«Weiss» riprendono nelle 
forme le pigne degli abeti. 
Sono rivestite all’esterno 
da un’ossatura di tavole di 
larice intrecciate che 
nasconde il corpo a base 
circolare dal diametro di 20 
m. «Edel» ha 14 piani 
sviluppati su un’altezza di 
49,9 m e ospita 37 
appartamenti, «Weiss» si 
erge per 10 piani, è alta 
37,8 m e ha 25 
appartamenti. Secondo il 
progettista le due torri sono 
realizzate seguendo i 
criteri dell’eco-
compatibilità: sono stati 
utilizzati materiali della 
tradizione costruttiva locale 
(il legno) ed è stata rivolta 
particolare attenzione al 
loro posizionamento 
rispetto al soleggiamento e 
ai venti, alla riduzione del 
fabbisogno energetico e di 
acqua e all’integrazione di 
fonti di energia rinnovabile.

Edel:Weiss

Progetto: Matteo Thun
Local i tà :  Ka tschberg  
(1.143 m), Carinzia, Austria; 
Committenza: 
Falkensteiner Michaeler 
Tourism Group; 
Cronologia: 2003-2007, 

Grand Hotel 
Marmolada 
Wellness 

Località: Malga Ciapela 
(1.450 m), Rocca Pietore 
(Bl)
Committenza: Oliver 
Wyman Group
Cronologia: 2005 
(progetto), approvato ma 
non ancora realizzato

Si tratta di 90.000 mc 
distribuiti in un edificio 
principale con 100 
appartamenti, 54 chalet 
(per un totale di 248 stanze), 
centro benessere, centro 
congressi, piscine coperte, 
saloni, negozi e palestre. 
La valle ai piedi della 
Marmolada non è nuova ad 
abusi e scempi ambientali, 
segnalati dalle associazioni 
ambientaliste (le strade 
scavate nel ghiacciaio per i 
nuovi impianti della funivia, 
i crepacci usati come 
discariche e l’utilizzo 
intensivo dell’elicottero per 
gli amanti dell’eliski). Nel 
2005 il consiglio comunale 
approva la «variante 
Vascellari», predisposta e 
finanziata dai promotori 
dell’operazione immobiliare 
e già realizzatori, per fare 
partire il progetto, della 
funivia che porta in cima 
alla Marmolada. La 
costruzione del resort è 
stata approvata ma sta 
incontrando forti resistenze 
sia da parte delle 
associazioni ambientaliste 
che degli albergatori locali.
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1 1 R e p o r t a g e

Sapins...terrains vagues...sapins... 
boschi alternati ad aree residuali, 
così Guy Delisle descrive il 
paesaggio a fianco della strada tra 
Québec e Montréal, dando forma 
alla comune percezione:  una 
lunga striscia di abeti e vuoto.
La piana del San Lorenzo è in 
realtà assai diversa, basta salire 
sul piccolo aereo di linea che 
collega le due città volando a 
bassa quota, per scoprire un 
disegno molto più raffinato e 
complesso. Il territorio è suddiviso 
secondo un sistema rigorosamente 
geometrico, campi allungati 
paralleli al bordo dei corsi d'acqua  
compongono grandi aree orientate 
secondo le variazioni del loro 
percorso, persistenza del disegno 
catastale costruito dagli immigrati 
francesi con appezzamenti lunghi 
e stretti che garantivano a tutti 
l'affaccio sull'acqua e sulla strada, 
consentivano lo smaltimento delle 
acque sui terreni e ritmavano la 
collocazione delle costruzioni. 

Suddivisione nata dalla topografia 
di un territorio ricco di corsi 
d'acqua sinuosi e dal regime 
irregolare e stagionale, che ci 
mostra come esista un paesaggio 
antico ordinato e antropizzato, 
costruito in funzione dello 
sfruttamento agricolo ma anche 
dalla difesa dalla violenza 
dell'acqua e della neve, la cui 
trama si alterna alle macchie più 
irregolari dei boschi e delle fasce 
alberate che bordano i corsi 
d'acqua, mentre i villaggi si sono 
sovente dovuti ritirare su alte 
scarpate per sopravvivere alle 
inondazioni primaverili, capaci di 
raddoppiare il bacino dei fiumi: 
insediamenti sparpagliati dove la 
forma è sempre subordinata alla 
divisione fondiaria.
Questo disegno minuto è stato 
attraversato in tempi recenti da 
infrastrutture che ne hanno 
ignorato la ricchezza della trama: 
non solo i tracciati di autostrade e 
ferrovie ma anche la fitta rete delle 
linee ad alta tensione che arrivano 
dai grandi bacini idroelettrici del 
nord. I larghi corridoi creati per il 
loro passaggio interrompono la 
scansione dei campi e le cortine 
dei boschi, creano lacune leggibili 
a chilometri di distanza, 
interruzioni nel profilo ondulato 
delle basse montagne ai lati della 
piana e del grande fiume. La neve  
renderà queste rasature ancora 
più evidenti, come farà emergere 
sui rilievi principali altri tagli, dritti e 
sinuosi insieme, quelli delle pista 
da sci, graffiature sulla superficie 
boscata uniforme che incidono 
solchi paralleli sui versanti delle 
basse montagne. 
Le odierne discussioni sulle linee 
di sviluppo di questa regione, 
molto polarizzata, con il 
ripensamento del sistema dei 
trasporti in favore di un ritorno al 
treno, la promozione del turismo 
dolce in aree marginali dal grande 
fascino paesaggistico, l'estensione 
dei comprensori sportivi, il 
tentativo di dare un disegno ai 
nuovi insediamenti residenziali, 
dovrebbero tenere conto delle 
rotture del passato con un 
paesaggio storico costruito sulla 
morfologia del terreno con 
caratteri e molto definiti e 
persistenti.  Questi nodi progettuali 
fanno emergere possibili temi di 
ricerca in cui il confronto con le 
nostre aree alpine potrebbe 
rivelarsi un utile terreno di studio.

Luca Barello

In volo 
sul 
Québec
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È ben noto come negli anni più recenti la 
Convenzione sul Paesaggio abbia giocato un 
ruolo importante nell'apertura dei contesti di 
riferimento disciplinari e nel rinnovamento 
delle pratiche di pianificazione. Il 
riconoscimento di valore ai luoghi 
dell'ordinario, oltre che a “beni” e “quadri” 
ambientali, ha posto in discussione una 
concettualizzazione di paesaggio per “isole” di 
tutela presente nei vecchi impianti normativi e 
ne ha restituito una più “territorializzata” 
costituita di parti inalterabili, ma anche di 
tessuti più mutevoli e modificabili. Dopo una 
fase di necessaria riflessione pare sia iniziata 
una sperimentazione caratterizzata da 
tentativi di applicazione concreta di tali 
concetti nelle pratiche pianificatorie. 
Ad esempio 'esperienza condotta dall'Unità di 
Ricerca del Dipradi durante il processo di 
formazione del Piano Paesistico Regionale 
Piemontese ha cercato di affrontare uno dei 
principali problemi per la qualità dei territori 
urbanizzati in estensione: la tematica della 
tipologia edilizia ed insediativa nel costruito 
ex novo.
Nei paesaggi “a maglie larghe” infatti, la 
perdita di equilibrio fra carattere del costruito 
e morfologie insediative, cioè fra dimensione 
collettiva dell'immagine e modalità di 
disposizione al suolo degli oggetti, 
rappresenta l'elemento di maggiore criticità e 
rischia di dissolvere i valori paesaggistici e 
ambientali che nel corso del tempo si sono 
stratificati sul territorio regionale. Attraverso la 
redazione di due diversi manuali 
recentemente pubblicati da Regione Piemonte 
con l'Editrice Artistica  di Savigliano si è 
cercato di costruire una sorta di “lemmario” di 
pratiche partendo da una ricognizione di 
criticità e valori presenti nelle diverse 
morfologie insediative del territorio regionale. 
Il primo dei due volumi fornisce alcune linee 
d'indirizzo rispetto alle “visioni” che 
dovrebbero guidare la formulazione degli 
strumenti di gestione delle trasformazioni del 
paesaggio alla scala del progetto urbano. 

1 2 A p p r o f o n d i m e n t i

Si può 
riqualificare la 
città recente?

Un contributo al nuovo PPR
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1 3 A p p r o f o n d i m e n t i

La proposta è quella di intervenire 
usando il nuovo costruito per 
riqualificare le situazioni critiche 
esistenti attraverso semplici mosse 
caratterizzate da un lavoro sulla 
“densità”. 
Questo concetto è inteso in questo 
senso non solo come dato normativo di 
entrata, ma come espressione di 
urbanità e quindi legato alla messa a 
punto di nuovi modelli insediativo-
tipologici. Modelli che sappiano 
intrecciare temi come la conservazione 
del reticolo di spazi agricoli e naturali, 
la compattazione del nuovo costruito 
intorno ai centri urbani esistenti, la 
massimizzazione delle pratiche di riuso 
del patrimonio costruito e di 
riqualificazione infrastrutturale. Il 
secondo manuale restituisce invece 
centralità al difficile tema del linguaggio 
del costruito ex-novo nei paesaggi 
ordinari, spesso indicato come 
marginale dagli studi degli anni 
Novanta. Il tentativo è quello di 
individuare sul territorio regionale 
alcuni macro ambiti di riferimento, nei 
quali ritrovare modelli e i tipi edilizi 
“trasversali”. La natura stessa dei 
paesaggi ordinari fa della ripetizione, 
della somiglianza, dell'esportazione dei 
modelli e della modifica “per scarti 
minimi” nei processi di adattamento al 
sito il proprio set di regole compositive. 
Poche tipologie ritornano infatti in più 
luoghi e la specificità dei modelli in 
rapporto ai singoli contesti locali 
sembra corrispondere più a variazioni e 
articolazioni puntuali che a veri e propri 
cambiamenti tipologici.
Ovviamente il lavoro qui illustrato 
presenta diversi nodi critici e ambiguità. 
La possibilità di mettere a fuoco dei 
modelli architettonici “normalizzati” si 
scontra infatti con emormi rischi di 
omologazione e annulamento delle 
differenze presenti nei paesaggi locali. 
Si tratta di una sfida che però merita di 
essere affrontata, a condizione che le 
due proposte indicate sopra possano 
confluire in azioni di progetto delle 
trasformazioni territoriali che intreccino 
costantemente la dimensione operativa.

Andrea Delpiano

Studi per il Piano Paesaggistico Regionale 
(2007-2009)
gruppo di ricerca DIPRADI
Liliana Bazzanella
Antonio De Rossi (responsabile scientifico)
Mauro Berta
Andrea Delpiano
Roberto Dini
Mattia Giusiano
Davide Rolfo
Paolo Castelnovi (aspetti urbanistici e territoriali)
con la collaborazione di
Carlo Giammarco
Paolo Antonelli
per gli aspetti di ecosostenibilità
Alessandro Mazzotta
Barbara Melis
per le elaborazioni cartografiche e dell'ipertesto
Sergio Bongiovanni
Teresa Corazza
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1 4 A p p r o f o n d i m e n t i

Il binomio montagna-energia non 
è nuovo, ma tra qualche tempo 
l'immaginario cui facciamo 
riferimento potrebbe cambiare. 
Con il passare degli anni è 
mutato il messaggio che i luoghi 
di produzione trasmettevano, e 
torna ad avere un ruolo 
didascalico il manufatto. Ne è 
un'anticipazione la centrale 
idroelettrica Winnebach  
costruita nel 2009 sul rio Vena 
presso l'abitato di Villetta 
(Bolzano), a circa 800 metri 
d'altitudine. La piccola centrale 
progettata dallo studio 
Monovolume 
architecture+design si presenta 
come una massa multi 
sfaccettata in cemento a vista 
poggiata al pendio; alcuni listelli 
in acciaio Corten rigano la 
superficie sino a giungere ad 
incorniciare le porte d'ingresso, 
da cui, attraverso la porzione 
vetrata, si intravede la sala 
macchine.
La centrale di pochi centinaia di 
metri cubi, con 2,1 MW di 
potenza e una produttività annua 
media di 8.000 MWh, è molto 
distante, anche per dimensioni, 
dall'immagine delle centrali 
idroelettriche che tra Ottocento e 
Novecento hanno fatto la loro 
apparizione nelle valli. Queste, 
spesso accompagnate dalla 
costruzione di dighe, erano 
capaci di lasciare impronte sul 
territorio tali da plasmare 
un'ampia porzione del paesaggio. 
Pensiamo alle centrali in val 
Gesso o in val di Gressoney, 
quelli che venivano costruiti 
erano manufatti a cavallo tra 
architettura e ingegneria spesso 
progettati da architetti di fama 
come Gaetano Moretti, 
Piero Portaluppi, Giovanni Muzio, 
Gio Ponti, erano edifici simbolo 
di un cambiamento epocale: 

mostravano come la scienza e 
le macchine potevano usare gli 
elementi naturali per produrre 
energia utile alla società. In 
ossequio a ciò le costruzioni, in 
cui avveniva la trasformazione 
della materia in energia, erano 
progettate come cattedrali della 
nuova era, e spesso 
assumevano un ruolo di 
primaria importanza nel 
contesto. Edifici che 
dominavano con la loro 
immagine il paesaggio, non solo 
per la imponente mole ma 
soprattutto per la cura 
architettonica a loro riservata 
nella progettazione dei prospetti 
e molto spesso anche degli  
interni, assumevano un ruolo 
didascalico verso la società sul 
tema delle energie 
(Nebbia, 2008).
In tempi più vicini ai nostri gli 
impianti costruiti hanno perso il 
loro ruolo di manifesto e 
insieme è venuta meno la 
qualità architettonica, 
dimostrando un progressivo  
distacco  “(…) tra la 
programmazione delle 
infrastrutture e le politiche 
territoriali (…) tra il progetto 
delle opere infrastrutturali, 
sempre più settoriale, e quello 
di architettura”, come aveva già 
notato Rosario Pavia 
occupandosi del tema (1998).
Oggi il tema delle energie torna 
ad essere centrale nel dibattito 
internazionale, perché è stata 
individuata la necessità di 
cambiare il rapporto consolidato 
della società verso di esse e 
quindi di usarle in modo 
razionale, produrle da fonti non 
inquinanti e rinnovabili, e 
ottenerle da fonti diffuse sul 
territorio (rapporto ENEA, 2008). 
In questo panorama le centrali 
come Winnebach, restituendo 
un nuovo volto architettonico 
alla produzione, rilanciano la 
discussione sul rapporto 
società/energia dimostrando 
nuove consapevolezze e 
rinnovata cultura ambientale.

Barbara Melis

Ambiente 
Montano ed 
energia
Il paesaggio 
del 
cambiamento
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1 5 Progetto in primo piano

Lo scorso marzo è cominciata la normale 
attività del nuovo rifugio Monte Rosa Hütte 
“Bergkristall”, inaugurato a settembre del 
2009 a poco più di un anno dall’inizio della 
sua costruzione, iniziata nel maggio del 
2008. 
Il rifugio - situato su di uno sperone roccioso 
a 2.795 m di quota, sopra Zermatt, a monte 
del Gornergletscher - è stato progettato 
dagli svizzeri Bearth & Deplazes Architekten 
di Coira e si è classificato tra i progetti 

finalisti agli Holcim Awards 2008, premio per 
l’architettura sostenibile di rilevanza 
internazionale. L’opera, realizzata per un 
costo di 5 milioni di dollari in occasione del 
150° anniversario del Politecnico di Zurigo, 
in collaborazione con la facoltà di 
Architettura di Lucerna e del Club Alpino 
Svizzero, rappresenta un progetto 
interessante non solo dal punto di vista 
architettonico ma soprattutto per quanto 
riguarda l’utilizzo d’innovative tecnologie 
impiantistiche.
Dall’esterno si presenta come uno spigoloso 
e scintillante cristallo di metallo che si 
staglia su di un suggestivo ma severo 
paesaggio di rocce e ghiacci, mentre 
all’interno si trovano una serie di ambienti 
accoglienti rivestiti completamente in legno. 
Dal punto di vista energetico, la struttura è 
dotata - oltre che di un impianto di solare 
termico - di pannelli fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica che 
permettono l’utilizzo di ogni sorta di 
apparecchiatura, mentre la corrente in 
esubero viene accumulata in batterie 
assicurandone la disponibilità continua 
anche nelle giornate nuvolose e durante le 
ore notturne. L’acqua, assente in situ, viene 
reperita attraverso lo scioglimento della 
neve solamente in estate e 
successivamente immagazzinata in un 
serbatoio in modo da disporne anche nei 
mesi invernali. Tutti gli impianti idraulici sono 
stati progettati per la sua ottimizzazione: lo 
scarico delle cucine viene ad esempio 
riutilizzato come scolo per i servizi igienici.
L’aspetto più innovativo è tuttavia la 
gestione dell'energia, che garantisce alla 
struttura un alto grado di autosufficienza - 
tema cruciale per i rifugi alpini - dovuto alla 
studiata interazione tra le singole 
componenti impiantistiche. Un sistema 
raccoglie infatti informazioni di diversa 
natura come i dati sul clima e i parametri 
dell’edificio (energia accumulata, acqua, 
ecc.) e li mette in relazione con le previsioni 
atmosferiche e l’afflusso stimato di visitatori, 
al fine di regolare il sistema e di aumentarne 
l’efficienza. Nonostante i lavori fossero 
possibili solo nella stagione estiva, un 
dettagliato studio logistico sulle fasi di 
cantiere e l’utilizzo di adeguate soluzioni 
costruttive - come l’utilizzo di piccole e 
leggere componenti prefabbricate per i solai 
e le pareti - ha permesso di ultimare l’opera 
in tempi brevi. 

Roberto Dini

Si ringrazia Il Giornale dell’Architettura 
Per la concessione dell’articolo.
Le fotografie della Monte Rosa Hütte sono di 
Tonatiuh Ambrosetti

La nuova 
Monte Rosa 
Hutte
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1 6 R e c e n s i o n i

Molte parole si sono già spese sull’architettura e le alpi. Una 
riflessione sul tema è interessante quando diventa occasione per 
ragionare sulle opportunità di vita alternative a quelle della città e 
della pianura urbanizzata, sulle possibilità abitative diversificate 
che la montagna è in grado di offrire. È interessante quando 
l’architettura alpina viene utilizzata come strumento per saggiare 
ed esplorare più in generale le grandi sfide che pone la cultura 
dell’abitare del XXI secolo.
In questo senso allora, come giustamente ci tiene a specificare 
l’autore, Abitare molto in alto non è solo un libro di architettura, e 
non potrebbe esserlo. 
Trattare in modo autoreferenziale l’architettura che è cresciuta tra 
i monti sarebbe infatti un’operazione poco corretta che non 
darebbe conto dei profondi legami che tengono assieme ciò che 
siamo e ciò che costruiamo, l’idea che abbiamo della montagna e 
le pratiche dell’abitare. 
Parlare di architettura alpina è dunque per Bolzoni parlare 
necessariamente anche di altro: degli sguardi che hanno di volta 
in volta reinventato questo territorio, delle diverse culture che 
convivono sulle montagne, delle identità di chi sulle alpi vive e 
lavora e di chi vi trascorre solo il fine settimana, di quelle degli 
insiders e degli outsiders.
C’è di più. Il paesaggio edificato alpino, più che altrove, non è solo 
lo specchio del nostro modo di vivere ma soprattutto la 
trasposizione dei nostri sogni, la necessità di ricreare tra le 
montagne il nostro piccolo mondo ideale che ci è negato dalla 
città. L’immagine della tanto citata boule de neige non è altro che 
il “sogno del territorio su se stesso“, la sola rappresentazione 
condivisa del paesaggio alpino che tutti abbiamo in mente e di cui 
tutti ci sentiamo parte.
Sulle alpi gli effetti della jolisation ci parlano del profondo bisogno 
di un mondo pittoresco da usare come rifugio, poco importa se 
surrogato e artefatto. Nell’affannosa ricerca di un altrove le carte 
si mischiano, l’autentico è di volta in volta manipolato, dal 
repertorio della tradizione si attinge con assoluta libertà e si 
riattualizzano i ritmi ed i valori del passato, idealizzato o meno.
È da qui che è necessario ripartire. Come lo sono state per la 
modernità, le alpi possono tornare ad essere un laboratorio in cui 
- a partire proprio dalle grandi contraddizioni del nostro tempo – 
possiamo cominciare a immaginare percorsi di vita e di 
edificazione più articolati e più “intelligenti”. In primis dando vita a 
modelli insediativi più complessi, in cui le identità locali possano 
realizzarsi secondo modelli di integrazione tra forme 
dell’insediamento e pratiche dell’abitare – e non più solo 
attraverso logiche a-topiche di crescita mascherate da stilemi 
pseudo-tradizionali, o ancora guardando all’architettura come 
parte di una filiera produttiva che tra i monti cresce e si sviluppa.
Se le pratiche dell’abitare la montagna costituiscono un’alternativa 
all’obsolescenza dei modi e degli stili di vita urbani allora lo studio 
del territorio alpino permette di esplorare la contemporaneità 
molto di più di quanto non ci aspettiamo.
Se gli stessi valori del passato sono stati di nuovo ricaricati di 
significato, nell’architettura ma non solo, allora questi diventano 
un riferimento più che mai attuale se guardati non con la nostalgia 
della tradizione ma con la dirompenza dell’avanguardia.
Roberto Dini

Muri d’alpeggio non è solo un’approfondita ricerca sull’architettura 
degli alpeggi della Valle d’Aosta accompagnata da alcune 
riflessioni di carattere antropologico ed etnografico sul mondo 
contadino ma è soprattutto un libro sulla montagna. Questo 
perché restituisce in modo efficace l’immagine di un mondo in cui 
la presenza umana è indissolubilmente intrecciata con il territorio - 
un mondo in cui i ritmi ed i cicli della vita e del lavoro, le identità 
ed i saperi si sono stratificati come la terra e le pietre con cui nei 
secoli si è costruito l’habitat rurale - caratteristica irriproducibile del 
mondo alpino. La descrizione fisica dell’architettura e del 
paesaggio rurale compenetra la dimensione umana dipingendo un 
cosmo in cui gli usi e le forme del territorio si situano in una 
stupefacente consequenzialità. La logica funzionale degli spazi, la 
razionalità di ogni scelta costruttiva, la ricerca poetica nelle forme 
primitive del costruire, l’utilizzo intelligente di materiali reperiti in 
loco, danno vita ad architetture che diventano non solo parte del 
paesaggio ma “il” paesaggio. La fatica richiesta per la posa di ogni 
singola pietra che compone i muri di questi alpeggi richiedeva una 
saggia e consapevole ottimizzazione delle risorse e dei gesti. 
L’armonia che oggi noi percepiamo nell’osservare questi luoghi 
nasce proprio dal fatto che i materiali e le azioni del costruire 
fossero il frutto di misura, necessità, intelligenza, passione. I 
vincoli imposti dalla disponibilità limitata di materiali, dalle qualità 
tecnologiche degli stessi, dai limiti “muscolari” di uomini e bestie, 
dalle caratteristiche orografiche ed ambientali, suggerivano una 
giusta misura che sottendeva costantemente alla progettazione e 
alla realizzazione degli edifici e che si traduceva, da un punto di 
vista estetico, in una sorta di continuum con la geomorfologia dei 
luoghi.
Queste “architetture senza architetti” nascono dunque da una 
padronanza consapevole e colta delle soluzioni spaziali e 
tecnologiche più adatte per costruire in un ambiente così severo, 
legittimandosi dal confronto continuo con le caratteristiche più 
intime dell’ambiente e con le risorse intrinseche del territorio. Da 
un lato dunque la razionalità costruttiva richiedeva chiarezza 
strutturale e compositiva che andava, dall’altro lato, declinata in 
modo specifico rispetto alle condizioni al contorno imposte dalla 
montagna. Nello scorrere i numerosi esempi di architetture di 
alpeggio prese in analisi nella ricerca colpisce infatti il grande 
numero di varianti tipologiche con cui si articolano gli edifici in 
relazione al proprio territorio. Questi sembrano seguire la strada di 
un’organicità non retorica, che non risparmia i segni decisi propri 
di un’idea laugeriana dell’architettura ma che con grande 
adattabilità, attraverso anche i più minimi aggiustamenti, introduce 
variazioni sul tema e distorsioni mettendo in forma una 
sorprendente coerenza tra il dentro e il fuori, tra la parte e il tutto, 
tra il naturale e l’artificiale. Una grande lezione di “sostenibilità” 
che nasce in modo spontaneo dalla cultura della gente di 
montagna e che costituisce ancora oggi uno straordinario 
bagaglio di conoscenze a cui è importante guardare, non come un 
nostalgico ricordo per un mondo arcaico che nessuno sarebbe più 
disposto a far rivivere ma come un fecondo riferimento per 
imparare ad abitare in modo più profondo e consapevole le alpi di 
domani.
Roberto Dini

Bolzoni L., 

 
Priuli & Verlucca, 
Scarmagno (TO)
2009

Abitare molto in alto 
Le Alpi e l’architettura

Perrin J.C., Bassignana M., Favre S., 
Remacle C., Bétemps A., Philippot L., 

 
Priuli & Verlucca, Scarmagno (TO) 
2009

Muri d’alpeggio in Valle 
d’Aosta. Storia e vita

LP



1 7 R e c e n s i o n i

È stato finalmente pubblicato per l’Birkhäuser Verlag il catalogo 
dell’esposizione “Abitare le Alpi”, mostra itinerante destinata agli 
otto paesi dell’arco alpino conclusasi a Merano il 12 settembre. Il 
volume, realizzato da Merano Arte in collaborazione con la 
Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Bolzano, 
tratta in maniera peculiare e completa le principali tematiche 
legate agli insediamenti alpini ed illustra diversi progetti 
architettonici che - nell’ottica di uno sviluppo sostenibile - 
ricercano un possibile equilibrio fra paesaggio naturale e costruito, 
di volta in volta declinato secondo le specificità regionali 
dell’ambiente montano. Il catalogo contiene saggi di Miha 
Dešman, Köbi Gantenbein, Hansjörg Hilti, Wojciech Czaja, 
Loredana Ponticelli, Christian Schittich ed Axel Sowa sulle 
specificità territoriali ed un’approfondita introduzione alle 
caratteristiche peculiari dell’architettura contemporanea 
altoatesina, con interventi di Wolfgang Piller, Luigi Scolari, Paolo 
Mazzoleni. Il tutto è arricchito da circa 150 scatti del fotografo 
Hartmut Nägele che colgono la dimensione quotidiana dello 
spazio abitato evidenziando la relazione fra contesto umano e 
architettura e dagli apparati cartografici realizzati dall’Accademia 
Europea di Bolzano (Eurac) che approfondiscono gli aspetti 
Socio-economici dello spazio alpino. 
Roberto Dini

Il volume prende avvio dagli esiti del convegno sullo stesso 
argomento - svoltosi a Torino nel 1999 - per esaminare alcuni 
nodi del dibattito sulle interazioni tra montagna e architettura 
della modernità. Partendo da un nucleo di studi focalizzato in 
modo specifico su aspetti e luoghi del moderno in quota, la 
raccolta propone attraverso gli interventi di alcuni autori l’idea di 
un confronto tra esperienze della modernità da un lato sulle Alpi, 
e dall’altra parte nei Paesi Nordici. Un leit motiv individuabile 
attraverso molti scritti è l’affiorare dell’esigenza del comfort 
cittadino nell’architettura di montagna: ritorna infatti l’idea di una 
cultura architettonica che, affrontando il tema del progetto in 
territori altri – territori per molti versi estremi e marcati 
profondamente dalla natura, porta con sé l’esigenza di una 
Gemütlichkeit urbana che incide in certi casi in maniera rilevante 
sulle scelte compositive. 
Enrico Moncalvo

AA.VV., 

Birkhäuser Verlag, 
Basilea, 2010

Wohn Raum Alpen 
Abitare le Alpi  
Living in the Alps

Antonio De Rossi ed Enrico Moncalvo (a cura di) 

 
in uscita nel 2011
Torino, CELID
184 pagine con ill. colore / BN
con testi di Luigi Dematteis, Rebecca De Marchi, 
Antonio De Rossi, Valter Giuliano, Timo 
Keinänen, Enrico Moncalvo, Gennaro 
Postiglione, Claudine Remacle, Francoise Véry, 
Anna Maria Zorgno

Cultura architettonica e 
ambiente alpino

Libri in uscita

Qual è il ruolo dell'architettura all'interno dei processi di 
trasformazione del territorio alpino? Può l'architettura contribuire 
alla costruzione di un modello economico e di sviluppo adeguato 
per i contesti montani? A queste e ad altre domande si è cercato di 
rispondere all'ormai tradizionale convegno organizzato 
dall'Osservatorio sul sistema montagna “Laurent Ferretti” della 
Fondazione Courmayeur, i cui atti sono stati da poco raccolti in un 
agile ma denso volume che va ad arricchire la collana dei 
Quaderni della Fondazione. 
Su questo tema vertono i molteplici e diversi contributi dei 
partecipanti al dibattito che toccano ora questioni più generali, ora 
esperienze puntuali attraverso l'approfondimento di significativi 
progetti di architettura realizzati e non.
Sebastiano Brandolini, moderatore del convegno, illustra come la 
catena di supermercati MPreis sia non solo un punto di riferimento 
importante per la debole economia delle valli più remote delle alpi 
austriache ma anche un caso esemplare per la grande attenzione 
che viene posta alla qualità architettonica e dello spazio pubblico 
all'interno dei progetti.
Il Sovrintendente ai Beni e alle Attività culturali della Regione Valle 
d'Aosta, l'architetto Roberto Domaine, spiega il punto di vista 
dell'amministrazione pubblica valdostana impegnata 
principalmente nella tutela del patrimonio architettonico storico e si 
auspica per il futuro una più generale attenzione ai temi della 
valorizzazione del paesaggio attraverso la promozione di 
un'architettura che sappia essere contemporanea e di qualità.
L'architetto e docente Antonio De Rossi illustra invece un'originale 
decalogo di riferimenti possibili per il progetto del territorio alpino 
dimostrando come le montagne possano essere un “laboratorio 
strategico” per sperimentare nuovi modelli di sviluppo capaci di 
conciliare crescita e qualità, innovazione e valorizzazione delle 
eredità del passato.
Interessanti da questo punto di vista sono anche gli interventi di 
Margrit Walker-Toenz, sindaco del piccolo comune di Vals e 
testimone di un esemplare caso di corto circuito virtuoso tra 
architettura contemporanea e valorizzazione delle peculiarità del 
territorio con la realizzazione dello stabilimento termale di Peter 
Zumthor e dell'architetto Paolo Bellenzier, attivo a Bolzano, che 
spiega come i concorsi di progettazione possano essere 
un'opportunità per la diffusione di un'architettura di qualità.
Ampio spazio viene dato anche al progetto del nuovo e discusso 
impianto delle funivie del Monte Bianco e della nuova sede 
commerciale e produttiva della Salewa progettata a Bolzano da 
Cino Zucchi e Park Associati. Questi progetti, in particolare il primo, 
toccano un tema articolato e complesso che non può 
semplicemente essere liquidato come quello del difficile dialogo tra 
grandi infrastrutture e ambiente alpino ma che deve 
necessariamente essere ricondotto in termini più generali a quello 
dei differenti modelli di sviluppo che si sceglie di perseguire tra le 
montagne. 
A chiusura del volume sono raccolti i numerosi e stimolanti 
interventi dei partecipanti alla tavola rotonda a testimoniare l'ampio 
dibattito che è seguito al convegno e la centralità e l'interesse del 
tema.
Roberto Dini

Fondazione Courmayeur 

 
Atti del convegno, Quaderni della 
Fondazione n.30, Aosta, 2010

Architettura e 
sviluppo alpino
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2a Biennale dei Paesaggi Alpini ALPS 2010-2011 
Prende il via il prossimo novembre a Trento e a Bolzano – con un calendario ricco di 
appuntamenti e di iniziative – la seconda edizione della Biennale dei Paesaggi Alpini e 
Montani A.L.P.S.

A.L.P.S. –  “Alpine Landscape Projects Sustainability”- è un progetto culturale attivo dal 
2008 ideato e realizzato da un gruppo di docenti dell'Università di Trento che coinvolge 
oggi decine di atenei, enti di ricerca ed istituzioni italiane ed europee che si occupano 
della gestione e della valorizzazione delle aree montuose. Nell'ambito della seconda 
edizione di questo evento, si susseguiranno da novembre fino a marzo una fitta serie di 
incontri incentrati sui temi della trasformazione del territorio alpino.
Fil rouge è il paesaggio - elemento centrale nelle scelte di pianificazione, nelle direttive e 
nei documenti ufficiali dell'UE - indagato con approfondimenti avviati nelle università 
alpine ed europee e letto attraverso i temi della contemporaneità, dell'attualità e delle 
politiche territoriali.
La Biennale raccoglie attività diverse: workshop aperti agli studenti, seminari, 
presentazioni di libri, conferenze, mostre, un premio per progetti di ricerca, nell'ottica di 
promuovere progetti e sperimentazioni che valorizzino le eccellenze del territorio montano. 
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito: 

Eventi
“Workshop Acqua 2010
architettura paesaggio 
energia nelle Alpi”
 
Politecnico di Torino, II Facoltà di 
Architettura” , Ecomuseo dell'Alta valle 
Maira, Comune di Celle Macra, Parco 
Naturale Alpi Marittime, Campus Granda, 
Fondazione Nuto Revelli Onlus, I.A.M.

La mostra dei progetti si svolgerà nelle 
sedi dell'Ecomuseo dell'Alta Valle Maira, 
presso il  Parco Alpi Marittime,  e  a 
Paralup (Fondazione Nuto Revelli)  nella 
primavera-estate 2011.

Link
Dislivelli
Associazione nata nel 2009 a Torino, dall'incontro di ricercatori 
universitari e giornalisti specializzati nel campo delle Alpi e della 
montagna, con lo scopo di favorire l'incontro e la collaborazione 
nell'attività di documentazione e informazione sulle terre alte.

Fondazione Courmayeur
Attraverso l'Osservatorio sul sistema montagna “Laurent Ferretti”, 
la fondazione promuove la ricerca multidisciplinare sui problemi 
della montagna. Organizza ogni anno ad Aosta un convegno 
sull'architettura e il paesaggio alpino.

Nimbus
La storica Società Meteorologica Italiana, rinasce nel 2000 e torna 
ad essere la maggiore associazione nazionale per lo studio e la 
divulgazione di meteorologia, climatologia e glaciologia.
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 www.alpsbiennale.eu

http://www.dislivelli.eu

http://www.fondazionecourmayeur.it
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