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Editoriale

Progetto di 
infrastrutture e territorio 
alpino contemporaneo

Antonio De Rossi
Direttore IAM - Politecnico di Torino

Mattia Giusiano
Politecnico di Torino

Ferrovie, strade e autostrade, impianti funiviari e 
cremagliere, ponti e gallerie, grandi e piccole infra-
strutture di servizio, stazioni e opere d’arte, dighe. Il 
tema delle infrastrutture in rapporto al territorio alpi-
no contemporaneo costituisce un nodo cruciale. Cer-
tamente in termini di cosiddetti impatti ambientali, 
di criticità determinate dal traffico di attraversamento 
della catena o dalle grandi opere. Ma anche, e forse 
soprattutto, rispetto alla possibilità di delineare una 
inedita concezione dell’abitabilità della macro-regio-
ne alpina, nuovi modelli di sviluppo sostenuti da vi-
sioni e progettualità innovative.
Se oggi nell’opinione pubblica il tema delle infra-
strutture viene percepito come negativo “a prescin-
dere”, nel corso dell’Ottocento e della prima parte 
del Novecento le cose sono state profondamen-
te diverse. Non solo perché strade e ferrovie che 
penetravano nel territorio montano venivano viste 
come fattori di sviluppo e di “progresso” sociale ed 
economico, ma perché esse contribuivano letteral-
mente a edificare lo spazio alpino. Ne cambiavano i 
paesaggi, e particolarmente ne costruivano la visio-
ne, generando inediti punti di vista e vedute fisse o 
in movimento.
Le strade napoleoniche prima, le eroiche prime fer-
rovie alpine nella seconda metà dell’Ottocento, funi-
colari e cremagliere a cavallo tra i due secoli, opere 
d’alta quota come la Route des Grandes Alpes con la 
successione di passi come quelli del Galibier e dell’I-
seran, gli arditi ponti di Robert Maillart in Svizzera, 
creano – soprattutto nella cultura architettonica – il 
grande mito dell’infrastruttura come elemento figu-
rativo e geometrico semplice che in virtù della sua 
grande dimensione conforma il paesaggio. Una reto-
rica tutta fondata sul dispositivo del contrasto com-

plementare tra organicità delle forme del paesaggio 
alpino e nettezza geometrica dell’infrastruttura.
Con accenti che col farsi del Novecento tenderanno 
a farsi sempre più futuristi. Scrive nel 1934 Guido 
Tonella nel suo libro Il Sestrières invernale e le sue 
gite: «L’imponente complesso di queste opere e il 
movimento a cui esse danno vita – autocarri in arrivo 
dai due opposti versanti, carrelli delle funivie che si 
susseguono con moto ininterrotto di va e vieni lungo 
i cavi tesi attraverso la montagna, teorie di automo-
bili che si snodano sui più erti pendii entro le pro-
fonde trincee scavate dallo spazzaneve – son tutte 
cose che colpiscono potentemente l’immaginazione 
del visitatore già suggestionato dall’arditezza delle li-
nee architettoniche dei fabbricati che qui si elevano, 
inducendolo a notare nel suo taccuino “Sestrières 
costituisce il trionfo del più moderno razionalismo 
meccanico applicato alla organizzazione di un grande 
centro sciistico”».
Ma da dove nasce la bellezza delle infrastrutture 
storiche? Dal fatto che fino al secondo dopoguerra 
strade e ferrovie di montagna sono ancora frutto di 
un progetto complessivo, secondo i modelli elabo-
rati dall’ingegneria civile dell’Ottocento, che dalla 
definizione delle caratteristiche tecniche si spinge 
alla configurazione del carattere dei manufatti e del-
le opere d’arte: ponti, muri controterra, stazioni e 
case cantoniere, parapetti, alberature. La bellezza e 
l’“appropriatezza” di queste infrastrutture lineari è il 
frutto di cantieri a bassa intensità tecnologica, di un 
lavoro ancora prevalentemente manuale, che obbli-
ga a strategie progettuali attente, a una conoscenza 
approfondita del terreno, alla definizione precisa dei 
tracciati. È la ricerca dell’economicità delle soluzio-
ni che spinge il progetto a interpretare la montagna 
come risorsa, a non opporsi ad essa, cercando un 
equilibrio tra sterri e rinterri, sfruttando la morfologia 
del suolo per guadagnare abilmente le quote col mi-
nimo impiego di muri di sostegno, utilizzando i mate-
riali in loco, valutando la natura geologica del fondo, 
prestando attenzione agli effetti di un torrente o di 
un bosco.
Strade e ferrovie di montagna dell’Ottocento e del 
primo Novecento sono “belle” non perché inseguo-
no un’idea di inserimento non distruttivo nel paesag-
gio, come oggi si è tentati di pensare e proporre, ma 
perché sono l’espressione di un progetto costretto a 
interpretare e a confrontarsi con le ragioni fisiche del 
territorio in verticale.
A partire dal secondo dopoguerra, il successo di 
massa dell’automobile come mezzo individuale di 
trasporto, l’aumento esponenziale dei volumi di traf-
fico, la meccanizzazione delle lavorazioni, comporta-
no una progressiva e profonda modificazione della 
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concezione di strade e ferrovie, con il prevalere delle 
ragioni della circolazione su quelle della costruzione 
e, in senso specifico, con la negazione della diversi-
tà dello spazio alpino. Muovendo dalla centralità del 
veicolo, strade e ferrovie prendono forma a partire 
dalla valutazione dei flussi di traffico e dalla velocità 
di progetto, apparendo sempre più autonome e lon-
tane dai luoghi. Lontane non solo da pedoni, alberi e 
case per motivi di sicurezza, ma anche dalle ragioni 
che le legavano al suolo. 
L’immagine del territorio proposta da questo modo 
di operare è uno spazio astratto, omogeneo; un ter-
ritorio ripreso dall’alto, rappresentato per linee e per 
nodi. È questo, per inciso, un reale problema delle 
discussioni in tema di trasporti nell’area alpina (nuo-
vi e vecchi trafori, alta velocità, autostrade ecc.): la 
ritrosia, oltre l’oggettiva difficoltà, di uscire da un 
conflitto tutto giocato in chiave quantitativa. Ma que-
sto territorio virtuale, figlio di una visione tecnocrati-
ca che oggi inizia ad apparire vecchia e fuori tempo 

E d i t o r i a l e

massimo, si scontra sempre più spesso non solo con 
la nuova consapevolezza che attraversa le sensibilità 
e i bisogni delle popolazioni locali o le nuove forme di 
turismo, con la diffusa percezione dei problemi am-
bientali, ma anche con la realtà del territorio concre-
to, spesso densamente costruito – si pensi al caso 
della TAV in bassa valle Susa –, che ormai oppone 
resistenza.
Questa messa in crisi di una visione tardo modernista 
banale apre inedite opportunità. La messa a punto di 
progettualità ecologicamente compatibili a supporto 
dell’abitabilità della montagna e delle nuove forme di 
turismo, o di processi di valorizzazione e “riciclo” del-
le infrastrutture storiche. Dove il tema della qualità 
del progetto fisico rappresenta nuovamente un atout 
importante.
Questo numero di “ArchAlp” vuole quindi offrire un 
repertorio di casi e progettualità recenti, in un alter-
narsi di luci e ombre, che ben rappresenta la fase di 
passaggio che stiamo vivendo.
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Paesaggio, miti e 
tecnologia
Infrastrutture e mutamenti del 
paesaggio nella regione del 
San Gottardo (dalla metà del 
XIX sec. a oggi) 

Luigi Lorenzetti 
Laboratorio di Storia delle Alpi, 
Accademia di architettura, Università 
della Svizzera italiana, Mendrisio

Il San Gottardo e i sedimenti della storia
Il progetto di ricerca “Paesaggio, miti e tecnologia” 
è stato concepito e sviluppato presso l’Accademia 
di architettura di Mendrisio nella forma di un atlan-
te volto a documentare e analizzare le trasformazio-
ni territoriali e paesaggistiche della regione del San 
Gottardo a partire dalla metà del XIX secolo, quan-
do la modernizzazione mutò in profondità il rapporto 
dell’uomo con l’ambiente, delineando il passaggio da 
una territorialità orientata verso la tradizione e la pra-
tica a una territorialità fondata sulla conoscenza e la 
misura.
Posta nel cuore delle Alpi, la regione del San Gottar-
do è segnata da una forte identità storica data dal-
la sua vocazione di luogo di passaggio e di contatto 
tra il nord e il sud dell’Europa. Nel contempo, essa 
è investita di una forte valenza simbolica connessa 
all’identità elvetica. Attorno al San Gottardo, infatti, 
si sono cristallizzati i miti fondatori della Confedera-
zione e ha preso forma un sistema di rappresentazio-
ni che ancora oggi fanno da sfondo alla discorsività 
identitaria del paese. 
All’interno di questo quadro, il progetto propone una 
lettura delle trasformazioni territoriali della regione 
del San Gottardo alla luce dei molteplici segni di na-
tura infrastrutturale che vi si sono sedimentati nel 
corso degli ultimi 150 anni. Nel contempo, esso cer-
ca di precisare le complesse relazioni tra i mutamenti 
territoriali e le elaborazioni paesaggistiche costruite 
sulla base di modelli estetici e culturali storicamente 
definiti. 

Tre concetti per un progetto
Questi assi analitici sono stati definiti all’interno di 
uno schema interpretativo articolato attorno a tre am-
biti distinti dell’esperienza umana: quello estetico e 
sensoriale proprio della percezione e dell’esperienza 
paesaggistica, quello filosofico e discorsivo che dà 
forma alle rappresentazioni (e quindi ai miti), e quel-
lo dell’azione propria del sapere tecnico-scientifico e 
del segno infrastrutturale che dialoga con l’ambiente. 
Paesaggio, mito e tecnologia fungono quindi da per-
ni concettuali del progetto e da chiavi di lettura dei 
processi storici che accompagnano e definiscono le 
trasformazioni territoriali e paesaggistici di questa 
regione dagli albori dell’epoca ferroviaria a oggi. At-
traverso di essi si può inoltre definire un sistema di 
interazioni attorno al quale si delineano le prospettive 
analitiche del progetto:

•	 quella riguardante le ripercussioni dei sistemi tec-
nici sul paesaggio colto nella sua doppia dimen-

Disegno riprodotto nella guida W. Kaden, La ferrovia del 
Gottardo (Bellinzona, s.d. ma circa 1890).
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sione, ossia quella “oggettiva” data dalla realtà 
territoriale e “soggettiva” indotta dalle rappresen-
tazioni dell’osservatore;

•	 quella riguardante le interazioni e il mutuo rappor-
to tra il paesaggio (e le sue rappresentazioni) e le 
forme discorsive proprie del mito (attraverso, ad 
esempio, l’invenzione dei luoghi);

•	 infine, pensando alle influenze del pensiero posi-
tivista nei confronti delle forme di rappresentazio-
ne della montagna e della natura, quella relativa 
al ruolo della tecnica nell’elaborazione di modelli 
discorsivi e di rappresentazione del paesaggio.

I paradossi delle infrastrutture, tra segni 
territoriali e immagini paesaggistiche
Come un mosaico imperniato sulla varietà di approc-
ci metodologici e disciplinari, la trentina di contributi 
che compongono il progetto offrono una panoramica 
delle molteplici prospettive attraverso le quali coglie-
re le trasformazioni territoriali di un’area – quella del 
San Gottardo – in cui le infrastrutture (viarie, insedia-
tive, industriali, turistiche ecc.) hanno svolto un ruo-

lo centrale nella sua costruzione paesaggistica. Una 
costruzione non priva di contraddizioni e paradossi 
insiti alla territorialità della modernità. Basti pensa-
re allo scollamento che emerge fin dalle primi fasi 
dell’epoca ferroviaria tra i modelli estetici dell’eredi-
tà romantica – che rimangono al centro dell’arte fi-
gurativa e delle raffigurazioni popolari (ad esempio 
quelle presenti nelle guide di viaggio dedicate alla 
linea ferroviaria) – e i segni della tecnologia moderna 
(testimoniati dalla fotografia) che ridisegnano in pro-
fondità il paesaggio. 
Il paradosso si carica poi di ulteriori contenuti nelle 
epoche successive. Sebbene risultanti di un sapere in 
buona misura estraneo alla specifica realtà montana, 
i sistemi tecnici e ingegneristici di trasporto acquisi-
scono uno specifico valore simbolico che, in taluni 
casi – si pensi a certi modelli di locomotori o a certi 
modelli di auto-postali –, ne favorisce l’assimilazione 
al paesaggio che assume così una forte connotazio-
ne identitaria. Oggi lo scollamento riguarda soprat-
tutto il rapporto tra il sistema territoriale delle quattro 
vallate che attorniano il Gottardo (la Leventina, la Sur-
selva, l’Obergoms e la valle della Reuss) – debolmen-
te integrato dal punto di vista economico-territoriale 
– e la sua immagine che fonda la sua “unità” sul suo 
“ruolo” di crocevia delle genti e di baricentro all’inter-
no del sistema di attraversamento delle Alpi.

Un territorio “geometrizzato”
In parallelo a questi aspetti, il progetto di ricerca ha 
voluto porre l’accento sugli effetti della doppia logica 
di “geometrizzazione” del territorio che caratterizzano 
gli interventi infrastrutturali che si sono sedimentati 
lungo il San Gottardo: quella della “linearizzazione” 
dei percorsi e quella della progressiva riduzione dei 
dislivelli altimetrici degli stessi. Queste logiche hanno 
trasformato il territorio in un generatore e utilizzatore 
di operazioni nomotetiche. Le tecniche di progetta-
zione della modernità (a partire dalle tecniche di trian-
golazione per arrivare a quelle basate sul rilevamento 
satellitare) hanno mutato il territorio in uno spazio 
matematico fondato sulla misura. Analogamente, le 
procedure amministrative (espropriazioni) che prece-
dono la realizzazione delle opere infrastrutturali han-
no ridisegnato le forme d’uso e i rapporti territoriali 
“tradizionali”. La linearità chiusa dei tracciati delle vie 
di comunicazione della modernità si è affermata in 
contrasto con quella aperta delle vie di comunica-
zione disegnate dalla logica della “tradizione”. A loro 
volta, i materiali prodotti dagli scavi delle gallerie han-
no contribuito a riplasmare un territorio in funzione 
delle esigenze dei traffici che hanno finito per essere 
assimilate dal paesaggio. La storicità di quest’ultimo 
riemerge attraverso le testimonianze che, come nel 

Fotografia pubblicata in A. Braun, K. Zurfluh, Als die Bahn 
gebaut wurde, Zurich, 2003.
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caso delle fotografie scattate da Adolf Braun durante 
i lavori di realizzazione della linea ferroviaria, permet-
tono di misurare l’impatto delle infrastrutture viarie 
sul territorio. Da oltre 140 anni, la dinamite – prodotta 
da Alfred Nobel nella fabbrica di Isleten (Uri) –, il ferro 
e il cemento rimodellano (e in alcuni casi sconvolgo-
no) il territorio del San Gottardo. 
Ma come la nave Argo evocata da Roland Barthes 
– incessantemente rinnovata nei suoi elementi ma 
immutabilmente invariata nella sua entità – anche il 
San Gottardo rimane invariabilmente lo stesso, con-
servando nel nome e nella sua struttura (più che nella 
sua funzione) la sua essenza.
Infine, oltre ad accrescere la competitività dei trac-
ciati, il processo di “linearizzazione” e di riduzione dei 
dislivelli dei percorsi delle vie di transito che solcano 
il San Gottardo va anche letto alla luce della ricerca 
della sicurezza del traffico di transito. In tal senso, la 

Rappresentazione digitale delle vie di comunicazione nella regione di Airolo (Fonte: S. Beretta, Rappresentazioni, Medium, 
in Ch. Sumi, M. Burkhalter, L. Lorenzetti (a cura di), Landscape, Myths and Technology. Rapporto scientifico per la Confe-
renza Universitaria Svizzera, Mendrisio 2011, vol. 5).

regolazione dei rischi appare essenziale nell’opera di 
infrastrutturazione del territorio. Un’opera che attra-
verso le sue componenti infrastrutturali (protezioni, 
ripari ecc.) ha modificato il rapporto dell’uomo con 
l’ambiente – permettendogli ad esempio di occupa-
re spazi e di creare insediamenti altrimenti esposti 
agli eventi naturali – e di modellare un paesaggio 
che lo sguardo attuale coglie oramai come un segno 
dell’aggressività dell’uomo sull’ambiente naturale. E 
un riflesso analogo si scorge quando l’osservazione 
si sposta alle imponenti strutture dei bacini artificiali 
che punteggiano il territorio del San Gottardo. Le cre-
scenti tensioni che segnano il rapporto tra esigenze 
energetiche, aspirazioni ecologico-ambientali e ideali 
paesaggistici sono, in fondo, il riflesso di un territorio 
segnato dal dilatarsi degli effetti dello scontro tra di-
namiche locali e processi globali.
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Penser les Alpes au 
pluriel
Resoconto di una Journée 
d’étude. École Nationale 
Supérieure d’Architecture de 
Grenoble, 22 maggio 2015

Caterina Franco, Melanie Manin, 
Claire Rosset
Laboratoire MHAevt, ENSA-Grenoble

Penser les Alpes au pluriel è il titolo della giornata 
di studio organizzata dal laboratorio Les Métiers de 
l’Histoire de l’Architecture, édifces-villes-territoires 
(MHAevt) il 22 maggio 2015 presso l’École d’Archi-
tecture di Grenoble.
Dottorandi, professori, ricercatori provenienti da cen-
tri francesi italiani e svizzeri, ma anche professionisti 
e politici locali hanno condiviso lo stato delle loro ri-
cerche sulle Alpi. 
Incrociando l’approccio geografico, storico, architet-
tonico e della giurisprudenza, gli invitati si sono con-
frontati su metodi, obiettivi e materiali con i quali si 
servono del territorio alpino come objet d’étude.

Dopo un’introduzione di Catherine Maumi, direttrice 
di MHAevt e la lettura di un testo di Françoise Very 
(ricercatrice MHAevt) che ripercorre le intersezio-
ni tra le ricerche del laboratorio e territorio Alpino, 
la giornata si apre con una lectio di Bruno Reichlin, 
architetto e professore emerito presso l’Accademia 
di Architettura di Mendrisio e l’Università di Ginevra. 
«Existe-t-il un style alpin?» Tramite questa provoca-

zione viene proposto un percorso nell’architettura 
alpina del Novecento al fine di riconsiderare la vali-
dità del concetto di stile, che la critica aveva rifiutato 
dopo l’affermarsi del Movimento Moderno.
Di seguito Luigi Lorenzetti, direttore del Laborato-
rio di Storia delle Alpi della Accademia di Mendrisio 
(LabiSAlp), indaga, attraverso alcuni casi studio, la 
relazione tra evoluzione di un territorio, costruzione 
infrastrutturale e divisione parcellare.

Il carattere esasperato della topografia, del clima, del 
paesaggio ha da sempre contribuito a fare della mon-
tagna un punto di osservazione privilegiato e le sue 
produzioni (materiali o intellettuali) sono spesso state 
considerate innovatrici. 
Per questo, soprattutto nel corso del XX secolo, la 
ricerca ha guardato alle Alpi come terreno rivelatore 
di problematiche, interessi, immaginari propri non 
solo di quella regione ma anche della società in ge-
nerale.
Questa chiave di lettura è condivisa da molti interven-
ti. Patrizia Benezech, dottoranda di diritto del LabEx 
ITEM di Grenoble (Innovation et Territoire de Monta-
gne) introduce il tema delle servitudes conventionel-
les environnementales come nuovo strumento legi-
slativo capace di incidere sulla relazione tra interesse 
privato e collettivo e favorire una gestione attenta alla 
salvaguardia ambientale. 
Le Alpi, dotate di una situazione fondiaria particola-
re, si offrono come campo di applicazione dello stru-
mento. Caterina Franco, dottoranda in architettura 
del laboratorio MHAevt è invece impegnata in una 
ricerca che studia l’invenzione dell’architettura per lo 
sport e il turismo di massa nel secondo dopoguerra, 
comparando casi francesi e italiani. Nelle Alpi, que-
sto processo si è concretizzato in una vera e propria 
trasformazione del territorio.

Nel pomeriggio Antonio de Rossi, Massimo Crotti e 
Roberto Dini presentano le attività dell’IAM (Istituto 
di Architettura Montana legato al Politecnico di To-
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rino). La ricerca scientifica si unisce alla didattica e 
all’azione progettuale. 
Molteplici competenze consentono all’IAM di relazio-
narsi con gli abitanti e con le istituzioni, in un proces-
so continuo di andata e ritorno tra studio e sperimen-
tazione.
Marie-Christine Fourny, responsabile scientifica del 
LabEx ITEM continua la riflessione sugli aspetti me-
todologici e propone una ridefinizione del quadro te-
orico con il quale oggi si pensa alle Alpi come entità 
geografica, suggerendo il passaggio da una regione 
definita a uno spazio relazionale.

La giornata di studio ha ospitato anche una tavola 
rotonda allo scopo di favorire il dialogo tra professio-
nisti, politici e il mondo accademico. La discussio-
ne ha quindi coinvolto Arnaud Dutheil, direttore del 
CAUE della Haute-Savoie e Nicolas Evrard, sindaco di 
Servoz e segretario generale dell’Associazione degli 
Elus de Montagne. Vengono messi a fuoco i caratteri 
permanenti, quelli in evoluzione e i punti di rottura 
delle terre di montagna della Haute-Savoie. 
Dalla creazione delle intercommunalités alla crisi 
energetica e climatica, fino all’urgenza di un interven-
to sull’esistente, non solo sull’architettura tradiziona-
le, ma anche sul patrimonio moderno. Si introduce 
infine il tema della ridistribuzione amministrativa dei 
poteri, che con la creazione delle Città Metropolitane 
e il potenziamento delle Regioni, obbligherà un ripen-
samento dei rapporti tra i comuni montani e gli altri 
enti territoriali.

Le problematiche contemporanee legate allo svilup-
po economico e ecologico mettono particolarmen-
te in tensione l’arco alpino, obbligando gli studiosi a 
ragionare a una scala transnazionale e ad attingere 
strumenti interpretativi da differenti discipline. Anco-
ra una volta, si tratta di una specificità delle Alpi o di 
un approccio necessario alla comprensione di qual-
siasi territorio? 
La giornata si chiude nella speranza di aver dato il via 
a un nuovo spazio di scambio tra i diversi volti della 
ricerca, per re-imparare a pensare le Alpi al plurale.
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“Usage del territorio” è un progetto di ricerca tran-
sfrontaliero nato con l’obiettivo di approfondire il 
tema del consumo di suolo nel vasto territorio italo-
francese che segue il percorso viario da Cuneo a Gap 
passando attraverso il Colle dell’Agnello.
Nello specifico, fa parte del Programma Alcotra 2007-
2013 ed è stato promosso dall’Ordine Architetti, Pia-
nificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Cuneo in parternariato con il Conseil d’Architectu-
re, d’Urbanisme et de l’Environnement des Hautes-
Alpes (CAUE 05).
Prendendo il via da una ricognizione sui dati demo-
grafici e del costruito dell’ultimo secolo il lavoro – so-
prattutto per quanto riguarda il fronte italiano, con 
particolare focus sulla Valle Varaita – si è principal-
mente indirizzato verso la costruzione di un quadro 
di area vasta cui ancorare le visioni di sviluppo del 
prossimo futuro. 
Tale scelta nasce dal riconoscimento della concomi-
tanza di diverse condizioni: in primis la profonda ri-

Alcotra Cuneo-Gap
Usage del territorio

Claudio Bonicco, Marco Barbieri
Ordine degli Architetti di Cuneo

organizzazione istituzionale-amministrativa in atto nel 
Cuneese, legata alla soppressione dell’Ente Provin-
ciale e al passaggio da Comunità a Unioni Montane.
In seconda battuta, proprio tale riconfigurazione evi-
denzia le difficoltà nel considerare l’area – e le re-
lative problematiche – nel suo insieme: perduranti 
campanilismi rendono evidente l’assenza di una con-
divisa “idea di territorio”, di uno sguardo sovralocale 
che sappia incanalare le diverse strategie in atto (tu-
ristiche, ambientali, energetiche ecc) entro scenari di 
sviluppo fisico del territorio. 
La possibilità di affrontare il tema del consumo del 
suolo, chiedendosi «quanto, cosa e come è stato 
costruito in passato» e soprattutto «quanto, cosa, 
come costruire in futuro», deve passare per un ragio-
namento di area vasta in cui pare essere centrale la 
necessità di un equilibrio tra le ovvie – e in certi casi 
impellenti – necessità di sviluppo e le altrettanto im-
portanti necessità di tutela ambientale-paesaggisti-
ca, cui legare un carattere “naturale” fondamentale 
per il turismo di questi ambiti.
Per costruire la suddetta “strategia di sviluppo di area 
vasta” e facilitare il relativo percorso di condivisione 
(rivolgendosi tanto ad amministratori quanto a tecnici 
e popolazione), sono stati individuati quattro temi fi-
sici su cui riflettere, quattro spunti utili per osservare 
il territorio e attorno ai quali incardinare un progetto 
concreto e futuribile.
Sinteticamente, i quattro assi strategici proposti pon-
gono l’attenzione su:
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•	 l’asse infrastrutturale principale di valle (sfruttan-
do la strada quale luogo privilegiato per osser-
vare e legare tanto le peculiarità paesaggistiche 
quanto le ricorrenti situazioni di abbandono);

•	 i corsi d’acqua (in primis ovviamente il Varaita, 
ideale catalizzatore di progettualità lineari capaci 
di connettere diverse parti di territorio attorno ai 
temi del turismo sostenibile);

•	 gli spazi aperti (campi, boschi, pascoli e vuoti nel 
costruito, pensati quali occasioni per riequilibra-
re l’antropizzazione del territorio, sbilanciatasi tra 
alta e bassa valle):

•	 le borgate sui versanti (che sono state inventaria-
te e gerarchizzate per valutarne ipotesi di svilup-
po realistiche).

Non essendo possibile entrare nel merito degli aspet-
ti puntuali del lavoro, per il quale si rimanda al sito 
web http://www.usagedelterritorio.com, si ritiene 
utile evidenziare alcuni aspetti di carattere generale 
della ricerca, con particolare attenzione per quanto 
fatto dal gruppo di lavoro italiano. Il confronto con 

i colleghi francesi ha messo in luce alcune differen-
ze tra i due paesi, che si riflettono fortemente anche 
nell’approccio per affrontare i problemi.
La scelta italiana di ancorare le visioni di sviluppo ad 
azioni dirette sul territorio, incardinate attorno a speci-
fiche strategie di vasta scala, deriva dalla consapevo-
lezza delle attuali difficoltà nella costruzione di scenari 
condivisi e del ruolo che la figura dell’architetto/pianifi-
catore/paesaggista può assumere entro tale percorso.
Tale scelta nasconde – in modo non troppo celato 
– l’obiettivo di riqualificare la figura degli architetti 
all’interno di ambiti in cui risultano raramente prota-
gonisti attraverso la valorizzazione della propria atti-
tudine a immaginare e prefigurare.
Questa capacità che il “progetto” manifesta attra-
verso il disegno viene dunque letta come uno stra-
tagemma per catalizzare l’attenzione, rendere più 
evidente un problema o una soluzione, spostare il 
ragionamento su un livello più facilmente accessibile 
a tutti e stimolare il dibattito.

Elaborazioni grafiche di Mybosswas.
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Le Alpi sono la naturale cerniera logistica ed econo-
mica del Paese, i territori montani alpini la porta verso 
l’Europa. Va detto, non con semplicità e leggerezza, 
che il sistema delle infrastrutture e dei trasporti nel-
le aree montane vive in una dimensione sempre più 
precaria. La partita non è solo legata ai “soldi che 
non ci sono”. Le sfide riguardano ancor di più il va-
lore e il ruolo che le Alpi, con le infrastrutture per il 
transito verso l’Europa, hanno nell’attuale contesto 
economico del Paese. Troppe opere sono solo sulla 
carta e compromettono lo sviluppo locale, la stessa 
vita delle imprese. Basta pensare, solo in Piemonte, 
all’autostrada Asti-Cuneo incompleta, ai lavori (fer-
mi?) al tunnel di Tenda, all’adeguamento e alla messa 
in sicurezza della statale 21 della Maddalena, ai trafo-
ri mai realizzati, alle manutenzioni dei passi non fat-
te che comportano il declassamento. Una certezza: 
solo con una corretta e lungimirante programmazio-
ne, recuperando il valore di una complessiva strate-
gia macroregionale si può puntare sulla competitività 
maggiore delle imprese del territorio.

Intrecciare temi, tempi e territorio
Per parlare seriamente di infrastrutture bisogna neces-
sariamente parlare di trasporti, ma per parlare di tra-
sporti non basta analizzare il settore, le sue problema-
tiche e le sue dinamiche, occorre parlare di questioni 
generali, di valori, di obiettivi e, in definitiva, anche di 
visioni del futuro, riscoprendo il senso della politica 
come progetto capace di mobilitare forze, creare ri-
sorse e predisporre strumenti per la sua realizzazione. 
Oggi assistiamo (o vorremmo assistere) a una presa 
di coscienza politica ed economica del nuovo posizio-
namento delle Alpi a scala continentale: se si guarda 
l’Europa dell’allargamento a est e si considera il nuovo 
spazio comune dell’area di libero scambio mediterra-
neo, si vede che la regione alpina assume un’inedita 
centralità e la macroregione Alpi-Mediterraneo addirit-

tura una baricentricità che sarebbe miope non coglie-
re nel suo inespresso potenziale che lega montagna 
e mare, Alpi e Mediterraneo (con i rispettivi valichi e 
porti). In quest’ottica appare lungimirante il processo 
avviatosi fra Piemonte e Liguria e che dovrà estendersi 
non solo verso la Lombardia, ma oltre i limiti dei con-
fini nazionali per delineare, attraverso i trasporti, un 
vero spazio europeo che non è solo fisico-territoriale, 
ma anche giuridico, economico, culturale e politico. 
Ecco perché il tema delle infrastrutture e dei trasporti 
si intreccia, nelle aree montane più che altrove, con il 
ruolo del territorio e delle comunità. 

Ma quale ruolo e quale intesa?
Da sempre le infrastrutture logistiche caratterizzano 
e definiscono la qualità socio-economica dei territori. 
Nel 1490 la galleria del Monviso – 150 metri scavati a 
mano nella roccia per mettere in collegamento il mar-
chesato di Saluzzo con il Regno di Francia evitando i 
pericoli e le difficoltà di attraversamento della parte 
più impervia del Colle – mise in moto un elevato siste-
ma di scambi, per l’epoca “internazionali”. Il cosiddet-
to “buco del Viso” è stato scavato a 2800 m di altezza. 
Dal medioevo in poi il problema di attraversare delle 
Alpi è quello di fare scendere il livello altimetrico dei 
trafori per ridurre i costi economico-ambientali del su-
peramento dei dislivelli. Tutta l’alta velocità ferroviaria, 
la Tav in Val di Susa, è ispirata da questo principio. Ciò 
non toglie che il passaggio delle grandi reti attraver-
so le Alpi comporti un consumo del “bene comune 
ambiente”, con il dovere a carico del “consumatore” 
di un corrispettivo per la comunità del territorio che 
subisce il consumo. È un nodo che va sciolto in ter-
mini economici, ambientali, amministrativi e, quindi, 
politici. Si pensi alle autostrade: basterebbe che una 
percentuale minima della tariffa pagata da chi transita 
– tra lo 0,1 e lo 0,5% – venisse rilasciata al territorio 
attraversato dalle infrastrutture, per reimpostare con 
efficacia il modello economico di gestione dei territo-
ri, lontani dall’assistenzialismo e nel solco di una vera 
sussidiarietà. Se ne sta parlando anche in Parlamento, 
grazie a una proposta di legge, la Borghi-Realacci, de-

Passaggi a nord-ovest
Montagna-cerniera: le Alpi 
e le grandi infrastrutture. 
Come e perché il rapporto va 
ricostruito

Marco Bussone
UNCEM
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dicata ai piccoli comuni e alla montagna ricostruendo 
i meccanismi di finanziamento e gestione di opere e 
servizi pubblici. Ma arriveremo mai a far valere questo 
principio? A porsi la domanda devono essere in primo 
luogo le comunità alpine, i sindaci e gli amministratori 
comunali: sono oggi capaci, o lo saranno, di guidare 
una mobilitazione coesa per ottenere il giusto ricono-
scimento al territorio montano per l’attraversamento 
da parte di ferrovie e strade?

Non solo una “compensazione”
Negli ultimi anni, Uncem ha rilanciato la sfida ai con-
cessionari delle grandi opere, affinché prevedano un 
adeguato ritorno economico per le aree sulle quali 
insistono grandi opere viarie. Una compensazione 
necessaria, a fronte degli importanti utili per le azien-
de che gestiscono le autostrade, in particolare nelle 
aree montane del Piemonte, attraversate dalla A32 
per ben 63 km (da Avigliana a Bardonecchia, oltre ai 
13 km del tunnel del Frejus), dalla A6 per 20 km (da 
Mondovì a Ceva), dalla A26 per 24 km (da Meina a 
Gravellona Toce, oltre alla statale Anas che conduce 
al Sempione), della A7 nella zona dello Scrivia e dalla 
A5 per 8 km (da Quassolo a Carema). Le opere viarie 
insistono infatti su un territorio che è il bene pubblico 
per eccellenza. Al pari del prelievo dell’acqua potabile 
dalle Terre Alte, dei canoni per l’escavazione e per le 
cave, è necessario impostare dei rimborsi economici 
stabili per l’insistenza delle grandi infrastrutture nelle 
aree alpine. Il riferimento normativo esiste e deve es-
sere seguito: il 17 ottobre 2012 la Camera dei Depu-
tati ha approvato il Protocollo Trasporti della Conven-
zione delle Alpi, impegnando l’Italia a studiare con 
gli altri Paesi modelli di viabilità più vivibili, promuo-
vendo allo stesso tempo l’innovazione economica, 
in particolare attraverso l’intermodalità dei trasporti. 
Non solo. In Parlamento, in alcuni disegni di legge 
già in discussione (come il collegato ambientale alla 
legge di stabilità) questi temi sono già scritti, in atte-
sa di approvazione: no alla proroga automatica delle 
concessioni autostradali, sì a un sistema trasparente 
di gare. Al rinnovo va agganciato il rifinanziamento 

del “Fondo nazionale per la Montagna”, azzerato nel 
2010. Nuovi criteri e nuovi obiettivi, per renderlo più 
sussidiario e volano di sviluppo. 

Nuovi rapporti nascono e crescono
C’è ancora un tema sul quale vale la pena soffermar-
si. Non farlo sarebbe ridicolo occupandosi di infra-
strutture e montagna. Ad altri lascio il si versus no. La 
questione Tav rimanda a una tematica più generale, 
ovvero al rapporto tra città e montagna, tra metropoli 
e aree circostanti. Storico e irrisolto. La politica deve 
impedire che il territorio venga considerato come 
merce da consumare in un logica neocolonialista 
per lo sviluppo di pochi poli urbani, a scapito delle 
aree interne circostanti, tanto rarefatte di popolazio-
ne quanto ricche di risorse naturali. Il pacchetto di 
compensazioni ambientali a sostegno dello sviluppo 
sostenibile del territorio della Val Susa, finalizzato tra 
l’altro a fare di questa zona la prima “Smart Valley” 
d’Italia e a promuovere iniziative imprenditoriali lega-
te alla green economy, deve essere tale. Punto. Ma 
questo deve essere solo il primo passo per ridefinire 
quel rapporto città-montagna che ha nelle infrastrut-
ture e nei trasporti due punti fermi.
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La situazione
Quando negli anni sessanta, gli “anni d’oro” post ri-
costruzione, è iniziata la motorizzazione di massa e 
la conseguente competizione gomma rotaia, la situa-
zione della ferrovia piemontese era ottima1. 
Una rete capillare e magliata di oltre 2200 km di 
estensione formata da oltre cinquanta linee. Il Pie-
monte era, e lo è ancora, la regione italiana con la 
rete ferroviaria più estesa. Il progressivo disgrega-
mento ci ha portato poco a poco ad avere oggi meno 
del 50% di quelle linee servite dal treno e riducendo 
del 40% i km serviti.
Come si è potuti arrivare a tanto?
Le ragioni vengono da lontano. Il mondo della fer-
rovia è sempre caratterizzato da autoreferenzialità e 
corporativismo, giustificati in passato dalla grande e 
lunga tradizione di servizio di qualità. Però questa era 
è solo un ricordo e non è stato in grado di rispondere 
alla sfida al trasporto pubblico lanciata dalla mobilità 
individuale. 
In aggiunta ha sviluppato strategie tipiche di un ope-
ratore per servizi a lunga distanza, focalizzandosi sul-
le linee a forte traffico e con richiesta di tempi rapidi, 
senza puntare anche su un servizio locale di qualità, 
senza sfruttare la forza di una rete capillare adattissi-
ma non solo al traffico locale, ma anche come rete di 
adduzione al traffico a lunga percorrenza; questa si 
che sarebbe stata una reale alternativa allo sviluppo 
del traffico su gomma, da tempo afflitto da problemi 
di congestione!
Le conseguenze di questa miopia sono state la “rete 

Luci e ombre sulla 
rete ferroviaria 
pedemontana 
Piemontese
Elisa e Uberto De Paulis
Associazione Ferrovie Piemontesi

snella” e i “rami secchi” con l’obiettivo di tagliare il 
più possibile i costi riducendo l’infrastruttura, ma ha 
sacrificato il traffico locale; al posto del miglioramen-
to dell’efficienza e del servizio che avrebbe attirato 
nuova utenza, ha optato per il progressivo ridimen-
sionamento del servizio, riducendo la spesa globale 
e aumentando i costi unitari.
Una scelta perdente sia sul piano sociale sia su quel-
la dei costi, ormai insostenibili per le finanze pubbli-
che, che ha di fatto eliminato il trasporto pubblico 
dai territori pedemontani, anche nelle zone a forte 
densità abitativa. 

La chiusura delle linee pedemontane
Nello scorso anno, per far fronte alla lievitazione dei 
costi dovuta all’adozione di un catalogo di prezzi sta-
bilito unilateralmente da Trenitalia che la Regione 
deve pagare per finanziare i costi di produzione dei 
servizi, si è provveduto alla sospensione del servizio 
su tredici linee, circa il 30% dell’intera rete, oltre la 
metà delle quali servivano il territorio pedemontano.
Si è giustificata la sospensione del servizio con la 
scarsa affluenza di passeggeri, a sua volta provocata 
con una strategia ben precisa2 di riduzione del ser-
vizio e della sua affidabilità, senza tener conto della 
reale richiesta di mobilità del territorio3. 
Abbiamo esaminato le caratteristiche dei territori di 
alcune di queste linee e le abbiamo confrontate con 
quelle di un territorio simile per caratteristiche (Alto 
Adige) gestite da un esercente efficiente e compe-
titivo con modalità attrattive per l’utenza e i risultati 
sono posti nella tabella 1. 
Le linee prese in considerazione sono quelle dell’arco 
pedemontano saluzzese (Savigliano-Saluzzo-Cuneo), 
della Valsesia (Novara-Varallo), della Valle d’Aosta 

La rete ferroviaria piemontese negli anni sessanta.

Tabella 1.
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(Ivrea-Aosta e Aosta-Prè Saint Didier) confrontate con 
quelle della Val Venosta (Merano-Malles e Bolzano-
Merano). Non abbiamo inserito nel confronto la linea 
internazionale Cuneo-Ventimiglia, per le differenti ca-
ratteristiche del territorio e del servizio4.
Quello che si evince dal confronto è che la potenziale 
domanda di mobilità di questi territori è pressoché la 
stessa, mentre la differenza della sua intercettazio-
ne da parte del treno, è da sei a venti volte inferiore 
rispetto alle linee di riferimento. È molto probabile 
che tali enormi differenze siano dovute alla tipologia 
del servizio, ipotesi confermata dal grafico qui ripor-
tato, che mostra come l’offerta del servizio influenzi 
in modo determinante l’utilizzo del mezzo.
A nostro parere l’adozione di modelli di esercizio 
orientati all’utenza e l’affidamento del servizio a ge-
stori che abbiano la necessaria conoscenza del terri-
torio e che puntino a una mobilità integrata possono 
essere la soluzione per riportare queste linee a un 
pieno utilizzo. In particolare potrebbero essere ripri-
stinato senza costi eccessivi il servizio Savigliano-
Saluzzo-Cuneo- Mondovì e Santhià-Arona e Novara-
Varallo. Numerosi sono gli studi fatti in proposito5, sia 
nel cuneese6 che per il quadrante nord ovest7 alcuni 
dei quali ancora in corso di analisi, tra cui citiamo 
“Metrogranda”.

Il servizio ferroviario regionale
Servizio Ferroviario Metropolitano
Come nota positiva di questi ultimi due anni abbiamo 
avuto l’introduzione del servizio ferroviario metropoli-
tano (SFM) che insieme col servizio regionale veloce 
collega le principali città piemontesi.
Articolato su otto linee collega a Torino al Canave-
se e Chieri con la linea 1, Pinerolo e Chivasso con 
la linea 2, la Valle di Lanzo e l’aeroporto di Caselle 
con la linea A, la Val di Susa con la 3, Bra con la 4, 
Alba con la B, Asti con la 6 e Fossano con la 7. È 
infine in programma un ampliamento con l’introdu-
zione della linea 5 per Orbassano. Questo servizio 
adotta un orario cadenzato a volte orario e a volte 
mezz’orario che ha intercettato una quantità interes-
sante di nuova utenza, facilmente verificabile anche 
solo osservando l’aumentato affollamento dei treni. 
Il cadenzamento ha anche permesso importanti ridu-
zioni del costo di esercizio di cui ha beneficiato solo il 
gestore senza trasferire nulla né alla committenza né 
all’utenza. Purtroppo però il servizio denuncia rego-
larmente ritardi su alcune tratte molto trafficate che, 
a causa del modello passante adottato, si ripercuoto-
no un po’ su tutto il sistema. Ad esempio il notevole 
traffico tra Chivasso e Torino, che richiederebbe l’e-
stensione del raddoppio della linea con l’inserimento 

Distribuzione della popolazione nei territori.
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Servizio Ferroviario Regionale.
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di una ulteriore coppia di binari tra Stura e Chivasso, 
genera spesso un ritardo sul ramo Pinerolo-Torino 
particolarmente critico, trattandosi di linea a binario 
unico. Il raddoppio della Chivasso-Stura eviterebbe 
tali disservizi con il risparmio del non necessario rad-
doppio, ora in programma, tra Pinerolo e Lingotto (bi-
vio Sangone)8. 

Il servizio regionale veloce
Il servizio regionale veloce (RV) costituito da quattro 
linee collega Torino Porta Nuova con alcuni capoluo-
ghi di provincia e i capoluoghi delle regioni confinan-
ti, quali Milano, Cuneo, Savona, e Genova. Anche qui 
è stato adottato un orario cadenzato orario ed è un 
servizio che utilizza rotabili ad alta capacità di traspor-
to e che in molti casi ha prestazioni notevoli. Non fa 
parte di questo servizio il collegamento veloce per 
Aosta. Non elenchiamo i restanti collegamenti regio-
nali che vengono mostrati nella mappa completa.

Il cambiamento
Con l’avvento delle normative europee, l’affidamento 
dei servizi di TPL viene regolato da precise procedure9. 
Gli attuali costi di questi servizi, elevati e insostenibi-
li per l’amministrazione regionale, e la non del tutto 
soddisfacente qualità del servizio reso già in passato 
avevano portato la committenza a valutare l’opportu-
nità di un cambiamento nelle modalità di rapporto col 
gestore. Dopo un tentativo non riuscito, ormai è uffi-
ciale la decisione di procedere a delle gare per l’affi-
damento del servizio basato su più lotti. La reazione 
corporativa del mondo ferroviario a tale decisione 
conferma la bontà della scelta. Ma se guardiamo a 
quanto successo nelle regioni che hanno già fatto 
questo percorso, vediamo che non si è mai inserito 
un gestore alternativo al monopolista10. Perché inter-
venga un gestore diverso occorre che i lotti di gara, 
siano economicamente appetibili e tengano conto 
delle necessità di una realizzazione industriale. 
Non devono essere tropo grandi, perché richiedereb-
bero investimenti insostenibili, ma neanche troppo 
piccoli dovendo sostenere comunque i costi di una 
pur contenuta organizzazione territoriale, ma soprat-
tutto devono essere “omogenei” per servizio così da 
ridurre al minimo la tipologia dei rotabili necessari e 
permettendo l’economicità della gestione e della ma-
nutenzione.
Se separiamo le gestione del regionale veloce, dei 
servizi regionali ad alta frequentazione, dai servizi sul-
le linee a basso traffico, potrebbe essere più facile 
organizzare la presenza sui territori o addirittura far 
scendere in campo le capacità locali esistenti nella 
gomma, in modo da favorire l’integrazione gomma 
rotaia; non solo si stroncherebbe una concorrenza 

inutile e nociva sia per il servizio e i cittadini, sia per 
le casse pubbliche, ma si porrebbero le basi per un 
importante sviluppo dell’imprenditoria locale.
Un forte ostacolo è rappresentato dalla disponibilità 
di rotabili che devono essere di tipo omologato in 
Italia e quindi reperiti tra quelli già in uso in Italia, o 
di nuovo acquisto se il gestore non dispone di un 
proprio parco. Per superare questo problema, l’Am-
ministrazione pubblica potrebbe acquistarlo diretta-
mente, con i fondi disponibili presso le istituzioni 
finanziarie di supporto (Cassa Depositi e Prestiti, 
BEI) reperiti dalla Regione per poi darli in affitto al 
gestore, su cui vengono ribaltati i costi sostenuti. 
Aggiungendo i rotabili già acquistati col contributo 
regionale, e affidandoli al gestore delle linee a bas-
so traffico lo si metterebbe nelle condizioni di ope-
rare senza l’impatto del forte investimento iniziale, 
che costituisce la principale difficoltà per un nuovo 
operatore. 
Infine le modalità di erogazione del corrispettivo per 
l’affidamento. Ricordo che la dalla normativa pre-
scrive che i ricavi devono coprire almeno il 35% dei 
costi, calcolati ma sull’insieme della rete e non linea 
per linea. Sarà quindi importante dare tale contribu-
to in valori diversi per ciascuna tipologia linea e di 
servizio, tenendo conto della redditività dello stesso. 
Sicuramente potrebbe essere interessante gestire “a 
mercato” alcune servizi di RV probabilmente remune-
rativi11. Su queste tratte dovrebbe essere il gestore a 
pagare una licenza per avere l’esclusiva del servizio 
o accontentarsi di un corrispettivo minimo. Ma co-
munque sia il suo valore, il contributo pubblico non 
dovrebbe essere erogato sulla base della produzione 
(treno-k/m o treno-minuto) ma sulla base del flusso 
dei viaggiatori. 
Così si coinvolge il gestore nella soddisfazione dell’u-
tenza e nella efficacia del servizio e si taglia alla ra-
dice ogni pratica non corretta volta a risparmiare a 
danno della qualità (ad esempio soppressioni) o dei 
ricavi (mancato controllo a bordo) stimolando la pro-
mozione e la vendita del servizio. L’adozione massic-
cia del BIP (Biglietto Integrato Piemonte), già in uso 
oggi, renderebbe facile e trasparente il controllo, for-
nendo alla amministrazione valutazioni reali dei flussi 
di viaggiatori.

Il Piano regionale dei trasporti
In un momento di cambiamento così forte, sarebbe 
di fondamentale importanza rivisitare il Piano regio-
nale dei trasporti, per ottimizzare la rete e rivedere 
quelle soluzioni suscettibili di sensibili miglioramenti.
Si potrebbe rivedere l’interconnessione a Torino tra 
lo SFM, incentrato sulle stazioni di Porta Susa e Lin-
gotto, e il resto dei servizi incentrati in maggioranza, 



23

LP

23

e per il RV per la totalità, su Porta Nuova e delegata 
completamente alla struttura passante.
Si potrebbe rivedere l’intera struttura del servizio re-
gionale, oggi fatta principalmente a collegamenti, 
per strutturarla come un servizio a rete stellare basa-
to su nodi di area, quali, ad esempio, Porta Nuova per 
Torino, Novara per il quadrante nord-occidentale, ed 
Alessandria per il quadrante sud-occidentale. 

La rete a stella
Se in una stazione passano più linee si può facilmen-
te ottenere l’effetto rete, cadenzando l’orario in ma-
niera che a un minuto dato siano presenti in stazione 
i treni di ciascuna linea. 
Nel caso di molte linee, è necessario però che la sta-
zione abbia binari sufficienti a ospitare i treni presenti 
contemporaneamente per il tempo necessario all’in-
terconnessione. Interconnessione che può essere 
sviluppata all’interno di un servizio o se posta in se-
quenza per interconnettere servizi diversi. Per esem-
plificare potremmo connettere tutte destinazioni (set-
te) dello SFM facendole convergere su Torino Porta 
Nuova in arrivo in una determinata fascia di minuti 
per farli ripartire in una equivalente fascia di minuti, 
impegnando il binario e la stazione solo per il tempo 
di interscambio. Accordando il percorso di ogni linea 
con un tempo di percorrenza multiplo del cadenza-
mento, avremmo il massimo di efficienza del siste-
ma (treni e personale sempre operativi) distribuendo 
i tempi morti sul capolinea opposto alla stella. 
Se facciamo la stessa cosa in una fascia successi-
va per i servizi regionali otteniamo la connessione 
di rete tra le direttrici del regionale e l’interscambio 
tra SFM e RV con la conseguente ottimizzazione dei 
tempi di transito nella rete da parte dei viaggiatori, 
oltre ad un miglior uso delle risorse (personale e ro-
tabili). Questo preciso meccanismo a orologio assi-
curerebbe l’interconnessione tra tutti i servizi, con 
SFM e RV che funzionano anche da rete di addu-
zione/distribuzione per la lunga percorrenza e l’alta 
velocità. 
Potrebbe essere una ricetta da estendere a tutta la 
rete, approfittando delle possibilità offerte dalla sua 
magliatura, per tornare a dare servizi equivalenti a 
quelli degli anni d’oro.
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Infrastrutture e strategie militari lungo la frontiera occidentale (Fondo P.R.12, Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, Roma)
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Digital history: reti 
fisiche e infrastrutture 
immateriali nelle 
trasformazioni nei 
territori montani
Rosa Tamborrino
Politecnico di Torino

La storia urbana ha da tempo messo in evidenza l’im-
portanza dell’infrastrutturazione dei territori al fine di 
comprendere i processi di insediamento e di trasfor-
mazione. Le aree montane hanno giocato un ruolo 
fondamentale in tali studi in cui i collegamenti e le reti 
viarie, oltre a identificare le dinamiche di cambiamen-
to della topografia dei luoghi in relazione a fenomeni 
storici e culturali, hanno aiutato a capire molto altro. 
Le vie attraverso i valichi sono, infatti, un elemento 
fondamentale per analizzare quei movimenti di per-
sone e di merci che hanno consentito di far emer-
gere legami e gerarchie negli sviluppi della storia. 
Alcuni studi hanno poi privilegiato letture peculiari, 
seguendo i percorsi dei pellegrini, o esaminando le 
dinamiche di guerra, o soffermandosi sulle cono-
scenze tecnologiche che hanno reso possibili trafori 
e viadotti fino ai recenti collegamenti veloci. 
Le infrastrutture, insomma, creano reti su cui si in-
nestano processi di trasformazione di diversa natura 
che la storia guarda per i significati ampi e non solo 
locali che ne derivano. D’altra parte, le specificità dei 

cambiamenti e dei processi nei luoghi, in particolare 
rispetto all’architettura, hanno creato quelle situazioni 
singolari che sono all’origine della straordinaria diver-
sità e ricchezza del patrimonio culturale dei territori 
montani. Accessibilità, percorsi e reti fisiche hanno 
oggi una traslazione immateriale nelle infrastrutture 
digitali che, consentendo un accesso del tutto inno-
vativo alle informazioni e a queste culture, possono 
creare nuove opportunità.

Reti infrastrutturali e sistemi di valori culturali
Nelle Alpi le infrastrutture viarie sono innanzitutto il 
legame fisico che connette le discontinuità sui due 
versanti, di diversa appartenenza nazionale. Storica-
mente tali infrastrutture sono state realizzate obbe-
dendo a strategie, volontà e tempi diversi; interrotte, 
sorvegliate, o violate in tempi di guerra. 
Alcune vallate hanno poi creato altri tipi di infrastruttu-
razione, con sviluppi locali anche di rilevanza straordi-
naria. È il caso di quelle connesse alla trasformazione 
dell’energia idrica in energia elettrica. Nelle Alpi occi-
dentali, per esempio per la Val d’Ossola, questo tipo di 
infrastrutturazione è stata una causa di trasformazione 
determinante che ha riplasmato il paesaggio, lascian-
do i segni di una produzione che da locale, nel corso 
del primo Novecento, acquista un interesse nazionale. 
È un caso che mostra in modo chiaro le connessioni 
complesse create da un sistema a rete che coinvolge 
aree molto ampie, a monte e a valle delle centrali. In 
tale quadro si inserisce la costruzione di opere archi-
tettoniche (che per il loro interesse hanno da tempo 
suscitato l’attenzione di alcuni storici dell’architettu-
ra) oggi patrimonio culturale importante. 
In altre valli, il turismo e in particolare lo sci hanno 
creato un diverso tipo di infrastrutturazione che coin-
volge collegamenti molto più articolati che quelli tra-
dizionali. Vi sono strettamente connessi molti edifici 

Sansicario,  Mappa storica multimediale (A. Borghetto,  C. 
Drago, Tesi di laurea, Politecnico di Torino, rel. R. Tambor-
rino, F. Rinaudo, 2014).

Modellazione 3D dello Ski Lodge a Sansicario (A. Borghet-
to,  C. Drago, Tesi di laurea, Politecnico di Torino, rel. R. 
Tamborrino, F. Rinaudo, 2014).
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che hanno contribuito al paesaggio contemporaneo 
delle montagne. È noto come le Alpi Occidentali sia-
no state teatro dell’affermazione e delle sperimenta-
zioni tout court dell’architettura contemporanea, con 
esempi emblematici quali la Slittovia al Lagonero di 
Carlo Mollino. 

Reti immateriali e accessibilità culturale
Se territori impervi sono stati resi accessibili e con-
nessi ad altri sistemi con opere a volte ardite, molte 
delle informazioni che li riguardano sono invece an-
cora oggi inaccessibili, o perlomeno accessibili solo 
a esperti o “addetti ai lavori” e con finalità molto limi-
tate. Informazione e conoscenza, d’altra parte, pon-
gono anch’esse questioni di relazioni e collegamenti 
che seppure immateriali hanno conseguenze tutt’al-
tro che inconsistenti.
Una visione ampia e lungimirante come quella richie-
sta dalla sostenibilità delle scelte non può che basar-
si su una conoscenza preliminare delle specificità e 
potenzialità del territorio. Informazioni che riguardino 
le modificazioni nel tempo e i loro valori, il loro lasci-
to culturale, sono fondamentali per pianificare nuovi 
cambiamenti con un approccio sostenibile e valoriz-
zare le risorse disponibili.
In un senso più ampio, la condivisione della storia di 
questi luoghi assume per tutti un significato specia-
le. In queste aree gran parte della popolazione è emi-
grata in tempi di incerto sviluppo economico (spesso 
sull’altro versante della montagna al di là del confi-
ne), e nuovi cittadini sono arrivati in tempi recenti da 
luoghi lontani.
Attraverso piattaforme digitali si può navigare in ter-
ritori fisicamente distanti per ricavarne informazioni 
preliminari. Ma soprattutto è possibile creare reti di 
conoscenza che ricolleghino luoghi, opere, funzioni, 
persone e valori in una dimensione che riconnetta il 
presente al suo passato (nonché a prefigurazioni fu-
ture). 

L’età digitale è un’opportunità ancora giocata solo mol-
to parzialmente sotto questo aspetto. Nel campo dei 
territori montani una conoscenza specifica e al tempo 
stesso connessa a sistemi di lettura a grande scala, 
quale è quella alpina, consentirebbe di evitare gene-
ralizzazioni che rischiano di livellare le straordinarie 
diversità di aree, la cui ricchezza sta anche in storie 
diverse con esiti architettonici e ambientali differen-
ti. Infrastrutturazioni immateriali di questi territori po-
trebbero allora davvero creare condizioni radicalmen-
te nuove nella gestione dei territori, nel monitoraggio 
delle trasformazioni, nella valorizzazione delle risorse, 
come nella progettazione di nuove modificazioni. 
D’altra parte, gli strumenti digitali, con la loro capa-
cità di creare autostrade immateriali tra elementi fi-
sicamente distanti e eterogenei, incidono anche su-
gli studi storici. La digital history incoraggia, infatti, 
analisi trasversali, non settoriali, nel modo di leggere 
i fenomeni storici grazie alla possibilità di gestire e 
confrontare una quantità straordinaria di dati, contri-
buendo con nuove chiavi interpretative.
Con questo intento alcuni dei temi sopra menzio-
nati sono affrontati dal gruppo di ricerca I_CHange 
(Infrastructures for Cultural Heritage/City History Ar-
chitectural Network and Geodigital systems www.i-
change@polito.it) del Dipartimento di Architettura e 
Design del Politecnico di Torino che ha avviato ricer-

Banca dati dei progetti per Sansicario e la Val di Susa negli archivi (A. Gobbi, elaborati per la tesi di laurea su Sansicario e 
Laurent Chappis, Politecnico di Torino, rel. R. Tamborrino, F. Rinaudo, in corso).

Laurent Chappis, schizzo a mano per un edificio della stazio-
ne sciistica Sansicario, s.d. (Archivio Nonsoloneve).
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che nel campo della digital history utilizzando GIS e 
modellazione 3D collegati a banche dati, per affron-
tare lo studio di alcuni processi di trasformazione an-
che in aree alpine.
Muovendo da questo approccio si è affrontato il 
complesso sistema territoriale di infrastrutturazione 
della Val d’Ossola connesso allo sfruttamento idroe-
lettrico. Grazie a una tesi di laurea, si è cominciato a 
raccogliere informazioni in una banca dati collegata 
a un GIS in cui i si evidenziano i tempi dello sviluppo 
del sistema nelle connessioni spaziali con altri ele-
menti del paesaggio, fino all’attuale situazione. 
In questa indagine le infrastrutture territoriali sono tra-
dotte in infrastrutture immateriali che collegano nei 
luoghi e nel tempo le informazioni storiche. Attraverso 
una piattaforma e l’uso di altri strumenti digitali, quali 
modelli 3D, video e realtà aumentata, si evidenziano le 
dinamiche della trasformazione con le sue molteplici 
componenti, tra cui le centrali, il loro funzionamento e 
la loro attuale risignificazione culturale.
Attraverso reti immateriali anche infrastrutturazioni 
legate a eventi eccezionali e cessati diventano più 
comprensibili. È il caso dell’infrastrutturazione belli-
ca della Prima e della Seconda guerra mondiale che 
ha prodotto lasciti durevoli nei paesaggi alpini. Uno 
studio in corso dimostra come un sistema di connes-
sioni immateriali possa visualizzare i dati storici nel 
territorio e nei contesti strategici connettendosi a in-
formazioni di natura diversa sui due versanti di quella 
che fu a linea del fuoco.
Una infrastruttura più complessa è stata avviata sul-
la trasformazione a uso turistico della Val Susa e la 

cultura architettonica recente che ne è stata interpre-
te. L’esempio proposto riguarda la realizzazione, dal 
1970, di infrastrutture turistiche a Sansicario (nuova 
viabilità, piste da sci e diversi tipi di collegamento alle 
diverse quote, costruzione di un villaggio). Attraverso 
alcune tesi si è potuto creare un sistema informativo 
dimostrativo. Una delle banche dati, collegata a un 
GIS, crea la possibilità di organizzare ed estendere 
i dati che sono stati raccolti per gli anni settanta su 
analoghe stazioni turistiche in Italia. 
Inoltre il coinvolgimento dell’architetto francese Lau-
rent Chappis, noto artefice di altre opere versante ita-
liano e francese, nel progetto della stazione turistica, 
è congeniale alla creazione di una rete immateriale (in 
corso di elaborazione), che ha ampia potenzialità di 
implementazione con materiali che potrebbero essere 
linkati da archivi situati in un ambito trasnazionale. 
Le proposte quasi simultanee di Chappis per altri 
luoghi della stessa valle, le varianti, i progetti mai 
realizzati che costituiscono un patrimonio archivisti-
co finora inesplorato e ora riordinato (di cui si antici-
pa qui il disegno per Sansicario dell’archivio inedito 
Nonsoloneve), il concorso di idee voluto dal gruppo 
di investitori, la realizzazione affidata a uno studio di 
giovani architetti torinesi mentre egli conserverà la 
direzione di un controverso progetto paesaggistico, 
le addizioni altre che nel tempo vi si sono aggiunte, 
i villaggi turistici con cui stabilire un confronto, sono 
alcuni degli input di un sistema di relazioni storiche 
su cui si sta costruendo una infrastrutturazione im-
materiale di questo territorio come risorsa finalizzata 
anche a una migliore gestione del suo presente.

Infrastrutture del sistema idroelettrico in Val d’Ossola (A. Monteleone, V. Ponte, elaborati per la tesi di laurea, Politecnico di 
Torino, rel. R. Tamborrino, P. Piumatti, F. Rinaudo, in corso).
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Negli ultimi mesi il paesino di Ala di Stura – nelle to-
rinesi Valli di Lanzo – è assurto a onor di cronaca per 
un’interessante iniziativa di riciclo delle infrastrutture 
sciistiche che speriamo possa avere numerosi imita-
tori. Per saperne di più, abbiamo intervistato il sinda-
co Mauro Garbano.

Sindaco, da dove nasce la necessità di una nuova in-
frastruttura sciistica?
La stazione di Ala di Stura è una piccola stazione, 
fondamentale per la vita del paese, ma senza la di-
sponibilità economica dei grandi impianti sciistici del 
Piemonte.
Quest’anno la sciovia – che collega Pian Belfé con 
Punta Karfen – avrebbe compiuto trentacinque anni, 
un’età critica per un impianto di risalita. Secondo la 
vecchia legislazione infatti, dopo tale data l’impian-
to sarebbe dovuto essere completamente sostituito 
con uno nuovo. Per la nostra comunità, l’alternativa 
che si prospettava era quindi o reperire i fondi per 
un nuovo impianto – quasi quattro milioni di euro – o 
chiudere.

Chiudere o soccombere finanziariamente: come vi 
siete comportati?
La “scadenza” degli impianti non era un fatto inatte-
so, per cui il Comune di Ala di Stura – prima con la 
vecchia giunta, poi con quella presieduta da me – già 
da un po’ di anni si era messa in moto per prevenire 
la chiusura. Tuttavia, fin da subito è stato chiaro che 
reperire la cifra necessaria non sarebbe stato facile: il 
costo superava di gran lunga le possibilità finanziarie 
del nostro piccolo comune e la Regione ci ha fatto 
presente di non poter coprire interamente la spesa. 
Inoltre, la natura stessa della nostra stazione sciisti-
ca – un piccolo centro low cost che punta principal-
mente alle famiglie e a sciatori “a corto raggio” – non 
risultava particolarmente attraente per grandi investi-
tori privati.

A.A.A. Seggiovia usata 
cercasi... e trovasi
Intervista al sindaco di Ala di 
Stura

Mattia Giusiano
Politecnico di Torino

Ma la necessità aguzza l’ingegno...
Esatto. Essere percepiti come un centro low cost 
poteva avere i suoi vantaggi: non dobbiamo gestire 
grandi flussi di turismo e chi viene da noi non cerca 
l’avanguardia tecnologica, ma tranquillità, natura e 
autenticità. Gli impianti nuovi che ci venivano propo-
sti erano fin troppo importanti per le nostre necessità 
per cui ci siamo chiesti: perché non cercare un im-
pianto usato (ma non troppo) magari proprio presso 
quelle grandi stazioni sciistiche che hanno fatto della 
continua innovazione dell’offerta la loro bandiera?

Immagino che la proposta di comprare un impian-
to usato possa avere incontrato qualche perplessità. 
Come hanno reagito i vostri partner istituzionali?
La Regione aveva già investito su di noi in occasione 
dei giochi olimpici invernali del 2006, prima sull’in-
nevamento artificiale e poi sull’adeguamento degli 
impianti elettrici, pertanto era tutt’altro che contenta 
di vederci chiudere. Quando abbiamo fatto la nostra 
proposta all’Assessorato allo Sport e Turismo, c’è 
stata più curiosità che perplessità: si trattava di una 
strada che nessuno aveva ancora percorso ma che 
poteva portare a notevoli risultati, specie in una si-
tuazione di contrazione della spesa pubblica come 
quella attuale. Dopo una prima consultazione inter-
na, l’Assessorato si è detto disposto ad appoggiarci, 
a patto che trovassimo un impianto compatibile con 
la nostra situazione e con ancora venticinque anni di 
vita tecnica a disposizione.

Come si cerca un impianto di seconda mano?
Diciamo che il mercato delle seggiovie usate non è 
proprio così sviluppato. Per fortuna da anni lavoro 
nell’ambiente degli sport invernali e, ai tempi della 
proposta, conoscevo abbastanza bene la situazione 
delle stazioni sciistiche del nord-ovest.
Attraverso il passa parola abbiamo trovato quasi su-
bito due possibilità e alla fine abbiamo optato per un 
impianto del tutto simile al nostro di proprietà del Co-
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mune di Varzo, nella Val d’Ossola. Si trattava di una 
seggiovia biposto che veniva dismessa anzitempo a 
favore di un nuovo e più capiente impianto di risalita.

E adesso cosa succederà?
La scelta di puntare su un impianto usato si sta ri-
velando vincente sotto molti punti di vista. Innanzi 
tutto sui tempi: quest’inverno abbiamo concordato il 
cambio di proprietà che, avvenendo tra Comuni, non 
ha bisogno di bandi o ulteriori passaggi ufficiali per 
cui potremmo montare la “quasi nuova” seggiovia 
già quest’estate.
Inoltre, il notevole risparmio rispetto al nuovo – da 
quasi quattro milioni a circa un milione di euro – ci 
permetterà di usare i fondi a noi destinati dalla Regio-
ne per implementare ulteriormente la nostra offerta 
sciistica. Con la stessa tecnica del “quasi nuovo” ab-
biamo reperito presso Sauze d’Oux una piccola scio-
via, finora usata unicamente durante le olimpiadi per 
lo snowboard freestyle. Se a ciò sommiamo il fatto 
che da poco è decaduto il limite di età normativa de-
gli impianti, potremmo dire di aver rinnovato stabil-
mente il nostro parco impianti con una cifra di circa 
un milione e quattrocentomila euro.
Questa scelta, all’inizio imposta dalle necessità, sta 
diventando una sorta di bandiera per il nuovo corso 
della stazione e va di pari passo con una più ampia 
politica turistica attenta alle famiglie e alla disabilità.
Sempre nel nostro Comune abbiamo da poco attiva-
to specifici servizi come una riserva di pesca e una 

pista sciistica per disabili, nonché inaugurato un pla-
stico tridimensionale del territorio corredato da an-
notazioni in codice Braille, che permette anche a non 
vedenti e ipovedenti di conoscere il paesaggio che ci 
circonda.

Come pensa che la sua esperienza possa essere uti-
le alle tante piccole stazioni sciistiche che ogni anno 
hanno difficoltà a riaprire?
Credo che il nostro intervento abbia mostrato che 
un’altra strada è possibile.
Per troppo tempo le piccole stazioni hanno dovuto af-
frontare le stesse regole e gli stessi costi delle grandi 
stazioni sciistiche, pur non avendo né le stesse esi-
genze né lo stesso target di utenza. Credo che que-
ste due realtà dovrebbero smettere di vedersi come 
concorrenti ma piuttosto lavorare in sinergia, perché 
senza le piccole stazioni, le grandi perdono un bacino 
di utenza molto importante.
Vorrei provare a fare una proposta concreta in tal 
senso: perché la Regione non agevola la dismissio-
ne – anche gratuita – da parte delle grandi stazioni 
degli impianti ritenuti obsoleti in favore delle piccole 
stazioni locali, in altre regioni già si parla di adozione 
da parte delle grandi stazioni nei confronti delle più 
piccole. Spesso si tratta di infrastrutture in perfetto 
stato costruttivo e tecnologico, che vengono sostitu-
ite più che altro per ragioni di immagine e di concor-
renza tra grandi poli del turismo invernale.
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Progetto di 
infrastruttura / 
progetto di paesaggio 
Strade, ponti e gallerie tra 
Voralberg e Alto Adige

Mattia Giusiano
Politecnico di Torino

Le tre regioni confinanti del Voralberg in Austria, dei 
Grigioni in Svizzera e dell’Alto Adige in Italia, rappre-
sentano probabilmente il centro dell’Architettura Al-
pina Contemporanea degli ultimi decenni.
Questa dimensione avanguardista emerge osser-
vandole anche dal punto di vista delle trasforma-
zioni infrastrutturali. Qui più che altrove, il progetto 
dell’infrastruttura – sia esso galleria, ponte stradale, 
passerella ciclo-pedonale, sistemazione della sezio-
ne stradale – travalica la mera dimensione funzionale 
dell’oggetto intrecciando in modo innovativo proget-
to strutturale e ragioni del paesaggio. Un’attenzione 
al paesaggio intesa ovviamente non in senso mime-
tico ma piuttosto percettivo, dove l’infrastruttura è 

al contempo “oggetto” dello sguardo – mostrando 
quindi attenzione alla sua potenza scultorea – e “sog-
getto” produttore di inediti scorci e punti di vista.
Della Svizzera si è molto parlato in altri articoli di que-
sto numero, pertanto qui ci si concentrerà su alcuni 
interventi realizzati in Voralberg e in Alto Adige.

Il Voralberg, una piccola regione nella parte occiden-
tale dell’Austria, nell’ultimo ventennio ha saputo rein-
ventare un proprio immaginario territoriale attraverso 
un sapiente uso dell’architettura contemporanea più 
innovativa. Un uso che colpisce ancora di più se si 
pensa che la regione non presenta grandi città (Bre-
genz – il capoluogo – ha a mala pena 30.000 abitanti).
L’opera dei fratelli Bernhard e Stefan Marte – Marte-
Marte Architects – per certi versi è rappresentativa di 
questo processo. Dal loro studio – che ha tenacemen-
te continuato ad aver sede nel loro piccolo centro di 
origine – sono uscite negli anni opere architettoniche 
notevoli, capaci di intrecciare contemporaneità, pae-
saggio e reinvenzione locale. In particolare, una serie 
di ponti e passerelle susseguitesi degli anni danno 
conto di questi intrecci.
Il primo di questi interventi riguarda il ponte di 
Frödisch (1999), caratterizzato dall’allargamento di 
un punte ottocentesco in pietra attraverso l’affianca-
mento di una trave in acciaio cortain lunga 40 m e 
destinata ad ospitare il transito ciclabile e pedonale.
I successivi interventi riguardano la ridefinizione della 
strada tra Dornbirn e la frazione di Ebnit, un percor-

MoDus Architetti, tangenziale Bressanone-Varna, 2012 (fotografia di Leonhard Angerer).
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Marte.Marte Architects. Bridge Schanerloch, Dornbirn, 2005.

MoDus Architetti, tangenziale Bressanone-Varna, 2012 (fotografia di Leonhard Angerer).
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so veicolare che attraversa una sequenza spettaco-
lare di gole e gallerie. I ponti di Schanerloch (2005) 
e di Schaufelschlucht (2012) enfatizzano il carattere 
“sublime” di questi spazi attraverso l’utilizzo del cal-
cestruzzo e una plasticità formale tutta giocata sulla 
torsione della sezione. Si tratta di opere particolar-
mente interessanti se osservate alla scala territoriale, 
perché capaci di ricondurre a un’unica concezione 
strutturale (che non vuol dire la stessa opera) diversi 
interventi trasformativi del medesimo percorso.
Anche la passerella ciclo-pedonale di Alfenz (2010) 
lavora sulla plasticità del cemento armato, partendo 
da una struttura a trave reticolare che presenta poi 
delle partizioni piene e dei restringimenti di sezione.

Una storia simile al Voralberg caratterizza l’Alto Adi-
ge, un territorio ai “margini” dell’Italia ma non sicu-
ramente “marginale”. La forte spinta all’innovazione 
architettonica – non soltanto “di stile”, si pensi ad 
esempio al pionieristico lavoro condotto attraverso 
“Climahouse” sulle performance tecnologiche degli 
edifici – hanno infatti reso l’Alto Adige uno dei luoghi 
centrali a livello europeo per quanto riguarda le opere 
realizzate.
In questo contesto risulta particolarmente rilevante 
l’intervento di MoDus Architetti – in collaborazione 
con lo Studio di Ingegneria Valdemarin – sulla tangen-
ziale Bressanone-Varna, concluso nel 2012. Il traccia-
to, lungo 5 km, necessitava di una serie di opere ti-
piche per una strada alpina: muri di contenimento, 
barriere acustiche, gallerie con relativi camini di area-
zione, stazioni di servizio ecc.
La strada diventa quasi una forma organica che inte-
ragisce con il paesaggio. Gli imbocchi delle gallerie 
cambiano fisionomia sfruttando tutte le potenzialità 
del cemento armato: curvo e sinuoso in alcuni tratti, 
spigolo e ritmato in altri. Negli elementi che “emer-
gono” si fa invece ampio uso dell’acciaio cortain, nel-
le barriere acustiche a bordo strada così come nel 
grande comignolo scultoreo in cima al condotto di 
areazione della galleria principale. 

Marte.Marte Architects. Bridge Frödisch, Sulz Zwischenwa-
sser, 1999.

Marte.Marte Architects. Schaufelschlucht Bridge, Dornbirn, 
2012.

Marte.Marte Architects. Alfenz Bridge, Lorüns, Austria, 
2010.
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A giugno sono entrate in funzione le nuove funivie 
del Monte Bianco che sostituiscono la storica infra-
struttura voluta dall’intraprendente Lora Totino nel 
dopoguerra e che collegherà ancora per poco (i la-
vori di demolizione sono imminenti) Courmayeur con 
i 3462 m di Punta Helbronner, per decenni punto di 
accesso privilegiato al massiccio del Monte Bianco 
dal versante italiano.
Il vecchio impianto, insieme alla “Liason” – l’ardito 
collegamento a fune con l’Aiguille du Midi sopra Cha-
monix realizzato grazie alla straordinaria soluzione 
del pilone sospeso nei pressi del Col del Flambeau 
– costituiva la cosiddetta “Funivia dei Ghiacciai”, vero 

Infrastrutture di vetta
La nuova funivia che mette in 
scena il Monte Bianco

Roberto Dini
Politecnico di Torino

e proprio gioiello della tecnica ingegneristica dell’e-
poca ideato dall’ingegnere Vittorio Zignoli. 
Il nuovo impianto, realizzato dal consorzio Cordée 
Mont Blanc per le opere di ingegneria e dalla Dop-
pelmayr per quanto riguarda gli impianti a fune, è co-
stituito da due tronconi: il primo che collega la nuo-
va stazione di valle a Pontal di Entrèves con quella 
intermedia ai 2173 m del Pavillon e il secondo che 
raggiunge la stazione sommitale a Punta Helbronner. 
Le opere architettoniche sono a firma dell’architetto 
ligure Carlo Cillara Rossi  la cui scelta è stata quella 
di incentrare molto la concezione degli spazi a parti-
re dall’effetto di meraviglia e di stupore da parte dei 
fruitori del futuro impianto, mettendo in mostra lo 
straordinario scenario del Monte Bianco attraverso lo 
spazio costruito.
L’architettura dunque come elemento di mediazione 
tra i visitatori e lo scenario montano e glaciale. Non 
a caso il vetro e l’acciaio sono i materiali prevalen-
ti, così come l’organicità dell’impianto volumetrico e 
spaziale degli edifici che si modella a seconda delle 
viste e dei panorami. Questa idea di totale “panorami-
cità” di tutto il sistema è presente anche nelle cabine 
della funivia che sono rotanti e interamente vetrate 
consentendo una fruizione completa del paesaggio 
circostante anche durante la risalita sugli impianti.
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Le tre stazioni sono state concepite in modo diffe-
rente come elementi unici a seconda del contesto 
naturale in cui si trovano, mutevole con l’innalzarsi 
della quota, e con le diverse possibili inquadrature 
che il paesaggio può offrire. 
Quella di valle, ad Entrèves è stata concepita come 
una grande copertura sinusoidale costituita da travi 
reticolari incurvate che presenta fronti aperti e ospita 
tutti gli spazi di accesso all’impianto, di accoglienza 
e di servizio. Tale forma, secondo l’intenzione del 
progettista, dovrebbe contribuire a un effetto di mi-
metismo sul fondovalle, in quanto risulterebbe in tal 
modo visibile solo su tre lati, sfuggendo così anche 
agli effetti prodotti dal soffio della valanga del Toula. 

Anche la stazione del Pavillon riprende il concetto di 
accostare superfici incurvate per le grandi coperture 
in zinco/titanio al fine di legarsi con le “alternanze na-
turali” del contesto. 
Il complesso, oltre agli spazi di accesso alle cabine e 
ai locali tecnici per gli impianti a fune, presenta una 
grande varietà di ambienti a uso pubblico: un’area 
commerciale, un ristorante con terrazza panoramica 
e una sala cinematografica di cento posti. L’edificio 
della vecchia stazione sarà recuperato e adibito a 
museo storico, grazie anche alla presenza del vec-
chio impianto tecnologico che verrà messo in mostra 
per conservarne la memoria. 
Vi è infine la stazione sommitale che ospita gli appa-
rati tecnologici, i percorsi per l’accesso e il transito 
dei visitatori, i servizi e un piccolo spazio di ristoro. 
La struttura, caratterizzata da eroici sporti aggettanti 
e vetrate che incorniciano alcuni scorci delle monta-
gne circostanti, culmina nella grande terrazza circola-
re di 14 m di diametro posta nel punto più alto della 
struttura e che permette una vista a 360° su tutto il 
massiccio e gli altri 4000 delle alpi occidentali. 
Anche per questo edificio la metafora geologica rap-
presenta lo spunto che retoricamente è stato caval-
cato per contribuire a un armonioso inserimento nel 
contesto roccioso della cresta. 
Tutto il progetto sembra dunque giocarsi sulla du-
plice valenza da un lato di macchina che “produce” 
paesaggio e dall’altro di struttura che attraverso l’or-
ganicità delle sue superfici ricerca l’integrazione con 
la morfologia del territorio.
Negli ultimi anni, a interventi come questo – relativi 
alla realizzazione di impianti di risalita e di collega-
menti via cavo in alta quota – ha quasi sempre fatto 
seguito un acceso dibattitto sulla legittimità o meno 
di tali opere, facendo passare gli esiti progettuali nel-
la maggior parte dei casi in secondo piano. 
Per quanto riguarda la nuova funivia del Monte Bian-
co sarebbe auspicabile che l’apertura di questa nuo-
va infrastruttura coincidesse con l’inizio di una con-
creta operazione di recupero del versante italiano del 
massiccio nel suo insieme, la cui ricchezza di storie e 
vicende (dall’alpinismo alla scienza, dalla letteratura 
alla geologia) è ancora in attesa di un progetto di va-
lorizzazione culturale di ampio respiro. 
Fotografie di Roberto Dini.

Per approfondire
C. Cillara Rossi, Funivie del Monte Bianco: il complesso 
architettonico e i nuovi impianti a fune, in Architettura e svi-
luppo alpino, atti del convegno 17 ottobre 2009, Quaderni 
della Fondazione Courmayeur Mont Blanc, pp. 58-62.
L. Gibello, Costruire in alta quota: le infrastrutture per 
l’«assalto» ai monti, in “Turris Babel”, n. 92, 2013.
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Una funivia per l’arte 
e l’architettura e la 
spiritualità 
Daniele Regis
Politecnico di Torino

Erano più di dieci anni fa, quando con un gruppo di 
studenti della Facoltà di Architettura di Mondovì, lun-
go l’autostrada che ci portava da Lugano a Bellinzona 
per raggiungere il Cantone dei Grigioni (a vedere i ca-
polavori di Zumthor Caminada, Conzett) sostammo 
alla stazione della funivia di Monte Tamaro.
Restai molto stupito: era fine maggio, non c’era più 
traccia di neve; nelle nostre valli gli impianti erano già 
chiusi: allora e ancora adesso pochi aprono d’estate, 
nessuno a maggio e giugno.
Non c’era nulla intorno alla funivia, se non un par-
cheggio alberato; la stazione era tutta colorata, con 
un gigantesco puzzle delle fotografie dei panorami 
scattati all’arrivo della funivia, della cappella di Ma-
rio Botta, delle opere di Cucchi... e soprattutto in un 
giorno feriale c’era tanta gente.
Perché le nostre stazioni erano ferme, vuote, se non 
abbandonate da molti anni, e questa piccola ovovia 
così animata?
Monte Tamaro è stata la prima stazione sciistica in-
vernale nel ticinese e forse l’unica a trasformarsi in 
stazione esclusivamente estiva. Hanno smantellato 
tutti i vecchi impianti. 
E come a Vals, stazione termale di montagna in de-
clino rilanciata con una bella opera di architettura (le 
terme di Vals, appunto opera di Peter Zumthor) ha 
trasformato un luogo, anzi è diventato un luogo, un 
paesaggio, un’esperienza estetica e spirituale indi-
menticabile.
L’emozione della salita al monte sull’ovovia, l’arrivo 
all’Alpe Foppa sotto il Monte Tamaro, le sculture nel 

paesaggio, e poi le “pietre” di Botta… un’opera stra-
na, forte eppure così ambientata: un muro, una forti-
ficazione, un viadotto, un percorso, una terrazza, una 
scala, una grotta, una cappella, un luogo d’arte, gli 
affreschi di Cucchi, una roccia su di uno sperone, in 
un continuum, in un gesto artistico forte, estremo, 
che cattura, interpreta, inventa.
La funivia di Monte Tamaro, anzi l’ovovia, arriva a un 
grande prato, l’Alpe di Foppa, dove c’è un piccolo ri-
storante con una grande terrazza in legno, un laghet-
to; da qui si diparte la passerella-viadotto che arriva 
a una terrazza circolare da cui la vista spazia su un 
panorama eccezionale.
Gli impianti a fune non mi hanno mai veramente 
preoccupato per il loro impatto ambientale. Corde, 
funi, carrucole, impianti, teleferiche fanno parte del-
la storia della montagna e non solo di quella legata 
al turismo. Sestriere era più bella con le sue due 
teleferiche che portavano al Motta e al Fraiteve e 
basta. Con quei due impianti si serviva tutta la sta-
zione e tutte le piste al posto delle attuali decine di 
seggiovie.
Preoccupa di più quello che succede intorno, e trop-
pe volte abbiamo visto un’architettura, più spesso un 
edilizia, che avvelena il paesaggio come l’ anima.
Ma qui c’è solo la purezza tecnica di un impianto che 
porta alla cappella del Monte, un’opera di grande bel-
lezza, tra paesaggio, architettura e arte.
Monte Tamaro era una piccola stazione sciistica: una 
seggiovia con tre skilift con le ancore e una mano-
via. Quindici chilometri di comprensorio; come tan-
te, piccole e piccolissime stazioni delle nostre valli. 
San Grée Viola, Monesi o il Mottarone, Pian Munè, 
l’Aquila di Giaveno, Traversella, Argentera, Alpe Bian-
ca, Pian Gelassa, Lurisia… e tante altre nate come 
funghi a partire dagli anni sessanta. Molte di queste 
sono ormai stazioni fantasma, alcune ancora con il 
loro scheletri d’acciaio e cemento.
Anche il Canton Ticino ha vissuto la crisi della man-
canza di neve. Studi sulle modificazioni nel cambia-
mento climatico nelle Alpi, sembravano confermare 
il trend in atto dalla fine negli anni novanta e “raffred-
davano” gli interventi di finanziamento per sostene-
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re le piccole stazioni sciistiche: in Ticino, a Carcada, 
hanno gli impianti sul lato soleggiato e la stazione 
vive grandi difficoltà, così San Bernardino e molte al-
tre piccole stazioni sciistiche del ticinese.
L’iniziativa di Monte Tamaro è stata esemplare, ha an-
ticipato con lungimiranza le possibilità e diversifica-
zione del turismo montano, ha posto l’accento sulla 
forza e l’importanza dell’architettura e della bellezza, 
dell’arte e della spiritualità, e oggi è una delle stazioni 
più vive del ticinese. 
L’iniziativa è dovuta all’intelligenza di Egidio Catta-
neo, proprietario della stazione. Nel 1985 Cattaneo fa 
collocare alla sommità dell’Alpe una statua bronzea 
della Madonna con Bambino, un’opera dello scultore 
Danzi di Viggiù, statua benedetta da Giovanni Paolo II 
in occasione della sua visita in Ticino.
È poi la volta della Cappella di Santa Maria degli An-
geli, commissionata a Mario Botta e costruita tra il 
1992 e il 1996 per ricordare la moglie scomparsa. 
Un’opera progettata in stretta collaborazione con il 
teologo Giovanni Pozzi, saggista e critico letterario di 
statura internazionale che studia all’università di Fri-
burgo (sotto la guida di Gianfranco Contini e di Giu-
seppe Billanovich e poi docente di letteratura italiana 
nella stessa università) e il pittore Enzo Cucchi, che 
si era innamorato della Biblioteca dei Frati a Lugano 
di Mario Botta e da allora attendeva una occasione 
per lavorare insieme. «Egidio Cattaneo», scrive Bot-
ta, «voleva una chiesa non per necessità funzionali 
ma per un bisogno spirituale: generando un luogo 
di questo tipo e più facile avere la necessità di con-
dividere la nuova condizione con altre forze. Perciò 
l’artista entra in una funzione direi strutturale».
Nel 2002 scompare Cattaneo, ma il seme resta. Nel 

2006 viene installato un totem monolitico di Luca 
Marcionelli, Il guardiano del tempo che guarderà nel 
2008 un altro pezzo straordinario denominato Su-
spended Cube della scultrice Jaya Schürch, posato il 
15 ottobre 2008 (già presente alla mostra di scultura 
all’aperto G’08 a Vira Gambarogn). Si costruisce così 
un itinerario culturale d’arte e di architettura all’arrivo 
dell’impianto a fune.
Si sono aggiunte molte attività: oltre alla passeggiata 
al monte, il down hill, il fun con una monorotaia, le 
passeggiate sugli alberi, il parco avventura ecc. Ma 
il cuore dell’esperienza di Monte Tamaro resta il per-
corso culturale, quell’ovovia per l’arte, l‘architettura, 
in un percorso di arte e spiritualità.
Un segno della possibilità per le infrastrutture a fune 
di costruire nuovi percorsi di bellezza e di serenità, 
di cultura, nella natura delle Alpi, «la testimonianza 
della possibilità dell’uomo di trasformare il paesag-
gio in luoghi precisi, capaci di parlare delle possibilità 
di modificare una condizione di natura in una condi-
zione di cultura» (M. Botta).
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Attraverso il sublime
Due architetture di Jurg 
Conzett 

Paolo Antonelli
Politecnico di Torino

La nostra storia inizia con un antico percorso roma-
no trasformato nel corso del XV secolo, anche grazie 
all’apertura al transito delle bestie da soma, in uno 
dei principali itinerari di attraversamento delle Alpi: la 
Viamala. Un percorso che, grazie al lavoro dell’Asso-
ciazione Svizzera del Cantone dei Grigioni Kulturraum 
Viamala, ritorna al centro di un più ampio processo 
di valorizzazione del paesaggio alpino. Obiettivo fon-
damentale è quello di promuovere la visita dei tanti 
tesori storico culturali sparsi lungo l’antica Viamala. 
In questo processo giocano un ruolo centrale due 
passerelle dell’ingegnere svizzero Jurg Conzett1: il 
Ponticello sulla Traversina II e il Punt da Suransuns. 
Due piccole opere infrastrutturali che costellano la 
Viamala, partecipando al più ampio processo di in-
frastrutturazione del territorio alpino svizzero e pro-
muovendo la dimensione turistica di un paesaggio 
da sempre attraversato dai viandanti. 
La Viamala – che in romancio significa “pessima stra-
da” – è un susseguirsi di profonde e strette valli attra-
verso le quali scorre il Reno Posteriore, che per secoli 
hanno spaventato i viaggiatori. Proprio la leggerezza 
del segno delle due passerelle permette al visitatore 
contemporaneo di calarsi nella parte dell’antico vian-
dante, rendendolo piccolo e indifeso, quasi turbato 
di fronte alla forza della natura di un paesaggio anco-
ra selvaggio e sublime che circonda e avvolge queste 
due opere.

Lungo la via Spluga, per il viaggiatore che arriva 
dall’Italia, la prima passerella che si incontra è anche 
quella meno recente: il Punt da Suransuns si è inse-
rito con grande eleganza in questa profonda gola nel 
1999, come esito di un concorso di idee vinto dallo 
studio svizzero nel 1996. 
La semplicità e l’esilità del Punt da Suransuns – visto 
da lontano sembra quasi un attraversamento preca-
rio che «evoca l’archetipo del ponte di liane»2 – con-
trasta nettamente con il vicino viadotto autostradale 
della A13. La collocazione nel fondo valle, la vicinan-
za dell’acqua, il suo lento e continuo fruscio, la quasi 

eterea consistenza della passerella permettono al vi-
sitatore di reimmergersi in una dimensione naturale, 
quasi ancestrale, non molto dissimile all’esperienza 
del viaggio provata fin dall’antichità in chi attraversa-
va la Viamala.
A un’osservazione più attenta, però, si nota il netto 
contrasto tra un sistema costruttivo dall’aspetto leg-
gero – la figura di un nastro teso tra le due sponde 
– e l’uso di un materiale pesante come il granito di 
Andeer, abilmente assemblati secondo un sistema 
costruttivo semplice. La passerella, fatta eccezione 
per i due basamenti, è stata interamente costruita a 
secco. A una prima fase di posa, ancoraggio e messa 
in tensione dei piatti metallici – che sostituiscono i 
classici cavi precompressi – è seguita la posa delle 
lastre di granito. Il tutto è poi completato dalle sottili 
bacchette di acciaio, che non costituiscono solo la 
leggera ringhiera, ma permettono anche l’ancoraggio 
della lastra al nastro in acciaio inossidabile. 

Scendendo a valle lungo il corso del fiume, dopo 
circa mezz’ora di camminata, si incontra la seconda 
passerella che permette di attraversare una gola late-
rale ripida e scoscesa caratterizzata da due versanti 
con creste a quote molto differenti. L’impalcato della 
seconda Traversiner Steg – costruita nel 2005 in so-
stituzione della prima Traversiner Steg, abbattuta da 
una frana nel marzo 1999 – è costituito da una scala 
di 167 gradini che permette di superare un dislivello 
di 22 e un vuoto di 56 m. L’arco, con la sua curvatu-
ra dolce sospesa a 70 m sopra il letto del torrente, 
ammorbidisce l’impressione di ripidezza del ponte. Il 
ponte è costruito da un mix di parti portanti, connota-
te dall’uso di materiali con una lunga vita di esercizio, 
a cui si affiancano elementi meno duraturi ma facil-
mente sostituibili. 
La sua forma in prima battuta disorienta il visitato-
re, al punto che è lo stesso Conzett a chiedersi se 
«i pedoni avrebbero avuto il coraggio di percorrere 
un ponte dalla forma tanto insolita»3. La curva però 
risponde a una precisa esigenza progettuale. È la 
risposta «sensoriale e psicologica» a una oggettiva 
conformazione ostile del suolo. Per Conzett la di-
mensione percettiva di questo manufatto è stata un 
elemento centrale nella fase progettuale: le scelte in 
termini di geometrie e materiali utilizzati rispondono 
a ragioni strettamente funzionali e tecniche, ma sono 
anche il frutto di una particolare attenzione alla per-
cezione dell’altezza, al senso di vertigine. Un esem-
pio: le travi di legno, che costituiscono l’impalcato, 
garantiscono la necessaria rigidità della passerella 
agli effetti del vento; ma producono anche un effetto 
“paraocchi”4 che impedisce all’escursionista la vista 
diretta verso il baratro in basso.
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Dettagli come questi, frequenti nelle opere di Con-
zett, sono le spie di un attenzione al paesaggio, alla 
sua modificazione e reinvenzione, che passa anche 
attraverso magnifiche macchine sceniche che per-
mettono di inquadrare nuovi scorci immergendo il 
visitatore in una dimensione inattesa. Tradiscono per 
Conzett quella natura di «passatore o transfuga» tra 
la figura dell’architetto e quella dell’ingegnere, che 
sia Bruno Reichlin5 che Francesco Dal Co6 evidenzia-
no nei loro scritti. La volontà del progettista svizzero 
di contaminarsi è evidente anche nel suo percorso di 
crescita professionale che lo porta, appena laureato, 
a lavorare nello studio dell’architetto Peter Zumthor. 
Lo stesso Reichlin parla di «una volontà di uscire dai 
sentieri tracciati dalle consuetudini professionali» 
che queste due piccole opere inserite nel paesaggio 
svizzero testimoniano con grandissima forza.

Note
1 Si laurea alla Eidgenossische Technische Hochschule 
(ETH) di Zurigo nel 1980. Ha lavorato nell’atelier dell’archi-
tetto Peter Zumthor fino al 1988. Attualmente dirige insie-
me a Gianfranco Bronzini il Conzett Bronzini Partner AG, 
uno studio di progettazione di opere di ingegneria struttu-
rale a Coira.

2 In M.A. Chiorino (a cura di), J. Conzett, Architettura nelle 
opere d’ingegneria, Allemandi, Torino 2007, p. 60.
3 Ibid., p. 47.
4 Ibid., p. 48.
5 In J. Conzett, Un ponte contemporaneo / testi di Rolando 
Bellini, Jurg Conzett, Bruno Reichlin, Centro Internazionale 
di Studi di Architettura Andrea Palladio, Vicenza 2002, p. 4.
6 In F. Dal Co, Architettura e cultura politecnica, in M. Carla-
na, L. Mezzalira (a cura di), J. Conzett, G. Bronzini, P. Gart-
mann, Forme di strutture/ forms of structures, Electa, Mila-
no 2011, p. 6.

Fotografie di Paolo Antonelli e Francesca Camorali.

Nella pagina a fianco.
Punt da Suransuns, Viamala. Uno sguardo indiscreto, 
un segno leggero.

A pagina 44.
Traversiner Steg II, Viamala. Una salita sospesa nel 
vuoto.

Traversiner Steg II, Viamala. Un arco, 2 funi, 4 piloni, 176 gradini appesi a 70 metri dal suolo.
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Next-generation 
footbridges. Ponti 
coperti in legno nelle 
alpi svizzere 
Dai nuovi paradigmi ai 
precursori 

Clara Bertolini Cestari, Tanja Marzi
Politecnico di Torino

In Svizzera i ponti in legno costituiscono oggi un pa-
trimonio culturale di grande rilevanza, non solo per 
quantità, ma anche per varietà di forme, per conce-
zione strutturale, per innovazione tecnologica. Queste 
strutture sono state oggetto di un accurato censimen-

to e di studi (nel territorio svizzero sono stati censiti 
oltre 1500 ponti in legno, per la maggior parte situati 
nelle Alpi svizzere del cantone tedesco). Una delle ra-
gioni per cui il legno rappresenta il principale materiale 
costruttivo da secoli, dipende anche dalla possibilità 
di approvvigionamento di questo materiale naturale 
nelle riserve boschive del territorio svizzero.
I primi ponti erano realizzati con legname in tronchi 
non squadrati. A questi seguirono degli schemi di tra-
vi lineari o archi, pressoché invariati nei secoli. Per 
quelli ad arco valga per tutti il richiamo al “ponte spe-
ditivo” di Leonardo da Vinci. Nel XVIII secolo, per co-
prire luci importanti, ci fu un avanzamento notevole 
da parte dei carpentieri svizzeri che combinarono di-
versi elementi per ottenere strutture di ponti sempre 
più complesse, come sistemi a traliccio combinati ad 
aste e ad archi, realizzati interamente in legno. Molte 
di queste strutture sono ancora esistenti e funziona-
li specie per i passaggi pedonali. Questi importanti 
sviluppi testimoniano la grande abilità costruttiva e 
l’eccellente conoscenza dei materiali dei carpentieri 
dell’epoca, che riuscirono a coprire grandi luci, su-
perando i naturali limiti dimensionali del legno, pur 

Mappa della Holzbrücken-Weg.
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non avendo una specifica preparazione sulla statica 
e la scienza delle costruzioni. Particolarmente signi-
ficativa è l’opera dei fratelli Grubenmann, famosi per 
lo straordinario ponte di Schaffausen (1758) con una 
lunghezza di 120 m su due campate. 

Dopo un lungo periodo di abbandono dell’impiego 
del legno per la costruzione di ponti, a favore dell’ac-
ciaio e del calcestruzzo, solo verso la fine del XX se-
colo, grazie agli sviluppi dei nuovi materiali derivati 
del legno e alle nuove tecnologie di connessione, il 

Radwegbrücke nei pressi di Wimmis.

Aarebrücke a Büren an der Aare (fotografie di T. Marzi).

Neumattbrücke a Burgdorf (fotografie di T. Marzi).
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legno riconquista un significativo ruolo. Questo ha 
portato alla realizzazione in Svizzera di numerose 
nuove passerelle pedonali e ponti stradali, caratteriz-
zati da innovazione tecnologica, qualità progettuale 
e dimensioni notevoli. Caratteristica che accomuna 
gli antichi e gli attuali ponti lignei in Svizzera è la loro 
copertura: ottima soluzione tecnica anche per la loro 
durabilità e per la conservazione del materiale.

Tra le innumerevoli realizzazioni tra passato e pre-
sente, alcuni ponti svizzeri costituiscono dei punti di 
riferimento rappresentativi delle trasformazioni delle 
architetture dei ponti. 
L’area presa in esame è quella del cantone di Berna 
(Emmental e Aagau) in cui è possibile trovare un per-
corso di visita dei ponti in legno (Holzbrücken-Weg) 
della regione corredato da pannelli illustrativi delle 
principali caratteristiche tecnico-costruttive di ogni 
ponte.
Uno degli esempi più importanti è il ponte pedonale 
Radwegbrücke sul fiume Simme nei pressi di Wim-
mis, il cui progetto, a cura di Gärtl AG/Bois Consult 
Natterer SA, si ispira alle strutture storiche e allo 
stesso tempo, con la sua composizione architettoni-
ca, la sua leggerezza e trasparenza, costituisce una 
nuova tipologia strutturale. Costruito nel 1989, con 
una luce complessiva di 108 m, su tre campate, il 
Radwegbrücke è uno dei nuovi ponti lignei più lunghi 
della Svizzera. 
Di pochi metri in più è il ponte ciclo-pedonale Neu-
mattbrücke (Arn + Partner AG Architekten, Burgdorf, 
2013): oggi il più lungo ponte ligneo a campata unica 
in Svizzera. La costruzione è stata realizzata prefab-
bricando in stabilimento sei travi reticolari successi-
vamente assemblate in opera. Tutte le specie legno-
se, conifere e latifoglie, che costituiscono la struttura 
e il rivestimento sono autoctone della regione. 
Gli elementi lignei non sono stati trattati con prodot-
ti preservanti, interpretando un concetto manuten-
tivo che si avvale del monitoraggio degli elementi 
e delle possibili sostituzioni previste già in fase di 
progetto. 
Una della principali cause di distruzioni dei ponti, e in 
particolare dei ponti in legno, è l’azione delle piene 
alluvionali. L’esempio del ponte stradale Hebebrücke, 
costruito a Obermatt nel 2007, con una luce di 32 m 
sul fiume Ilfis, risolve il problema delle alluvioni con 
un dispositivo idraulico che consente di sollevare di 
70 cm la carreggiata nell’arco di soli 5 minuti.
Un esempio di ponte con doppia carreggiata sul fiu-
me Emme, è costituito dal Buebeneibrücke a Signau. 
Il ponte è stato ricostruito nel 1988 su modello di un 
ponte ad arco storico (1837) distrutto dall’alluvione. 
Caratteristica costruttiva sono i due grandi archi in 

legno lamellare che supportano telai e travi reticolari 
dell’orditura di copertura.
Il ponte Aarebrücke collega due parti della cittadina 
di Büren an der Aare. Il ponte, realizzato nel 1991, so-
stituisce un antico ponte del 1821 che fu distrutto dal 
fuoco nel 1989. Il nuovo ponte si basa sul modello di 
quello antico, salvo soluzioni tecnologiche differenti, 
quali l’uso di travi in legno lamellare e connettori in 
acciaio.
In alcuni casi i ponti in legno antichi sono stati demo-
liti e sostituiti nel corso degli anni da ponti realizzati 
in altri materiali (ad esempio acciaio o cemento arma-
to), in grado di sopportare maggiori carichi. Nel caso 
del Gohlhausbrücke di Lutzelfluh, il ponte originario 
del 1846 è stato spostato nel 2000 in una nuova sede 
a pochi metri dalla posizione iniziale, pur mantenen-
do la sua funzionalità di attraversamento coperto. Il 
ponte, che fino al 2000 serviva 6000 veicoli al giorno, 
è composto da tre campate per un totale di 62 m di 
luce.
I ponti in legno storici, che in Svizzera hanno una 
importante connotazione ambientale, trovano una 
continuità negli attuali attraversamenti realizzati con 
i nuovi materiali derivati del legno che restituiscono 
una configurazione più “trasparente” e maggiormen-
te performante. Comunque la tradizione del ponte in 
legno viene sempre conservata.

Riferimenti bibliografici
C. Bertolini Cestari, T. Marzi, The precursors of timber truss 
bridges, in COST Timber Bridge Conference - CTBC 2014, 
Biel, Switzerland, September 2014, pp. 153-157.
http://www.swiss-timber-bridges.ch/.

Buebeneibrücke a Signau (fotografia di T. Marzi).
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Gohlhausbrücke a Lutzelfluh  (fotografie di T. Marzi).
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Ponti pedonali nelle 
Alpi
Il ponte-capriata ai Bagni di 
Vinadio 

Daniele Regis
Politecnico di Torino

La Svizzera ha molti primati nell’architettura e inge-
gneria alpina, non solo per i trenini e le cremagliere, 
ma anche per i ponti. Grande è la tradizione del cal-
cestruzzo armato da Robert Maillart ( 1872-1940) con 
il “Salginatobel” nel Cantone dei Grigioni, arditissimo 
ponte ad arco di superba leggerezza costruito negli 
anni trenta, ad Alexandre Sarrasin con il ponte di Gue-
roz ( 1934) all’ epoca il più alto ponte d’Europa, supera-
to solo dopo trent’anni dall’“EuropaBricke” in Austria, 
a Christian Menn con il Gartenbrucke (1968) sino a 
Jurg Conzett con la Suransuns Footbridge, a Viamala 
nel Graubunden, mirabile passarella in cemento pre-
compresso; più recentemente con le tecnologie del 
legno lamellare e delle costruzioni a fune, sono stati 
realizzati ponti di sublime bellezza come Zweiter Tra-
versiner Steg, ponte pedonale presentato in questo 
numero, un segno di grande virtuosismo tecnico che 
ha leggerezza e bellezza dei ponti tibetani, sempre di 
Conzett. Su questo nuovo archetipo dei ponti pedo-
nali bisognerebbe citare anche il Trift bridge (2009) 
lungo 170 m sull’omonimo ghiacciaio, uno dei ponti 
più spettacolari sospesi nelle Alpi. In Austria poi va 
ricordato fra i tanti il ponte Saalbach-Hinterglemm so-
prannominato il Golden Gate delle Alpi. 
E sono tutti cosi mirabili da essere diventati essi 
stessi meta turistica.
E in Piemonte? In verità il Piemonte vanta il ponte 
tibetano più lungo del mondo, sospeso sulle spetta-
colari e selvagge gole di San Gervasio all’ombra dello 
Chaberton, lunga la “Strada dei militi” tra Cesana e 
Claviere. Un ponte semplice ma ardito, interpreta-
zione del ponte tibetano a corde con funi di accia-
io e passerella a traversine di acciaio, una cangiante 
leggerissima ragnatela, affidato all’esecuzione a una 
ditta di impianti a fune che ha curato tutta la sistema-
zione ambientale. Il ponte collega l’antico tracciato 
pedonale, prima che i tecnici di Napoleone traccias-
sero l’attuale strada che collega l’Italia alla Francia 
attraverso il colle del Monginevro, un percorso che 
costringeva a una ripida salita sino alla chiesa di San 

Gervasio per aggirare le ripide gorge, e oggi parte di 
un percorso avventura tra i più emozionanti delle Alpi 
occidentali.
C’è il ponte della Pistolesa degli anni settanta in ce-
mento armato con un altezza 315 m, all’epoca il più 
alto ponte italiano, dagli anni novanta sede perma-
nente di bunger center.
Tra i contemporanei quello di Richard Meyer sul Ta-
naro ad Alessandria; il ponte Carpanini, ciclabile vei-
colare e pedonale, con sistema idraulico per il solle-
vamento in caso di piena di De Ferrari a Porta Palazzo 
a Torino, il ponte di Cardè degli ingegneri Giay il pri-
mo in cemento armato con il sistema Hennebique e 
i ponti stupendi ottocenteschi a Torino (Umberto I, 
Mosca, Maria Teresa), ma siamo in pianura.
Nelle Alpi occidentali, molto sono stati studiati i bel-
lissimi ponti in pietra medioevali tra i cento quello a 
schiena d’asino detto “del Diavolo” o “Ponte dei roch” 
sulla Stura di Lanzo edificato al tempo di Amedeo VI 
di Savoia detto il Conte Verde, e alcuni ponti ferroviari 
ottocenteschi.
Poco conosciuta invece è un’opera di architettura 
contemporanea realizzata nel 2005, una “pedancola”, 
il ponte pedonale nei boschi di Vinadio. 

Il ponte del Trift (Svizzera, Canton Berna, Gadmen).

A. Sarrasin, pont du Gueuroz (Svizzera, Vernayaz, Valais).
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Un ponte capriata, un archetipo, visto come proto-
tipo per una soluzione, forse l’unico ponte capriata 
(all’inglese) nelle Alpi, cosi ambientato nei luoghi, di 
questa piccola valle boscosa diramazione della Valle 
Stura, nella storia dei Bagni di Vinadio.
Il ponte, su disegno dall’architetto Dario Castellino di 
Cuneo, fa parte di ampio progetto di valorizzazione 
delle risorse termali presenti nell’area dei Bagni di Vi-
nadio, molto nota dall’ antichità per le sue sorgenti di 
acqua solforose, in un boscoso e pittoresco vallone. 
Oltre al recupero puntuale della struttura i molti inter-
venti riguardavano l’ambiente circostante secondo 
l’antica vocazione di centro termale e climatico.

In particolare la realizzazione di sentieri naturalistici 
per il benessere dei fruitori delle terme con il ripristi-
no degli antichi sentieri e la costruzione di una pedan-
cola, un piccolo ponte pedonale distrutto dalla piena 
del fiume.
Una capriata, di derivazione inglese, per la struttura 
reticolare composta da correnti superiori inclinati e 
da un corrente inferiore in legno massiccio e aste di 
parete consistenti in montanti ortogonali al corrente 
inferiore e diagonali in acciaio zincato, come i fazzo-
letti per nodi e per le piastre e i bicchieri per il collega-
mento delle travature. Le due capriate sono collegate 
da controventature a croce sempre in legno massic-
cio per tutta la lunghezza della passerella, e da due 
piccole nella parte sommitale.
La scelta della capriata composta deriva anche da 
considerazioni tecniche, poiché nella sua versione 
più semplice – puntoni catena e monaco – è adatta a 
coprire luci limitate di 5-8 m. Il tipo inglese a diagonali 
tese (partono dal vertice del nodo dei puntoni, quelle 
compresse viceversa) è parso il più adatto coprendo 
agevolmente luci di 20-40 m.
La lunghezza totale del ponte di 17,50 m (con luce 
netta di 15 m) ha consentito di disegnare solo i con-
traffissi per tre elementi verticali e non per cinque 
come avviene per le campate di lunghezza maggiore. 
La larghezza della passerella è di 1,50 m all’interno, 
per 2,60 di larghezza massima.
Il ponte attraversa il rio Corborant, a volte detto (a 
valle della frazione Bagni di Vinadio) “rio dei Bagni” 
o “rio della Traversera”. Nasce a quota 2500 m circa 
dalla confluenza di alcune sorgenti dei laghi Lansfero 
e altre nei pressi del passo della Barbacana.
Le analisi dei flussi, delle portate e delle piene hanno 
portato a una nuova collocazione del nuovo ponte: 
l‘antica pedancola preesistente, costruzione estre-
mamente semplice che ha ispirato la figura, era 
anch’essa a capriata ma era stata presto travolta e 
completamente cancellata da una piena. 
La distanza tra filo acqua e intradosso del ponte è 
stata portata a 5 m con nuove spalle in cemento rive-
stite il pietra in modo da sopportare anche le piene 
più importanti del rio.
Il ponte è collocato 200 m a valle dello stabilimento 
termale, lungo una piacevole passeggiata che porta 
ad alcune pozze termali, risistemata con opere legge-
re tutte di legno.
Ne è nato un segno di grande intelligenza nel recu-
perare la memoria storica dell’antica pedancola ot-
tocentesca, nella metamorfosi in un vero e originale 
ponte capriata, archetipo degli archetipi, con il legno 
dei quei boschi, così ambientato nella storia, nei luo-
ghi nella memoria in questa piccola e ombrosa valle 
ricca di storia.

Il ponte pedonale di Vinadio.
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… per Bagnasco, 
Garessio, Ormea si 
cambia! 
Daniela Bosia
Politecncico di Torino

Negli ultimi tempi si parla di nuovo del tratto di fer-
rovia Ceva-Ormea in termini di supporto e comple-
mento per l’attuazione e lo sviluppo di quel “turismo 
sostenibile” o “turismo responsabile”, basato sul rap-
porto diretto col territorio e con le sue risorse am-
bientali, sociali, economiche e culturali, cui aspirano 
i territori montani e rurali che hanno subito, dal se-
condo dopoguerra, i noti processi di spopolamento 
e di abbandono e, di conseguenza, di degrado del 
territorio. 
Nel faticoso tentativo di invertire la rotta di questi pro-
cessi e di incrementare il turismo sostenibile nell’Alta 
Val Tanaro, è nato il progetto, promosso dalle Ammi-

Ispettorato generale Ferrovie Tramvie Automobili, Ferrovie 
concesse e tramvie estraurbane, a.1936 XV . Il collegamento 
Imperia-Garessio, mai realizzato, è indicato in costruzione. 
(Coll. F. Ferraboschi, per gentile concessione di G. Stagni).

Cartolina commemorativa dei cento anni dell’arrivo della ferrovia a Ormea.
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nistrazioni locali e dal Museo Ferroviario Piemontese 
con sede a Savigliano, per riattivare la linea ferrovia-
ria Ceva-Garessio-Ormea come “ferrovia turistica”. 
Considerato come progetto pilota a livello nazionale, 
esportabile in altri contesti, l’iniziativa si fonda sulle 
esperienze e sulle buone pratiche di altri Paesi, come 
la Gran Bretagna, che hanno dimostrato «che anche 
remote economie rurali possono essere portate a 
nuova vita e che le ferrovie storiche possono far par-
te della strategia nazionale di marketing turistico».
L’importanza di un’iniziativa come quella della ferrovia 
turistica per l’Alta Val Tanaro, intesa come una sorta 
di catalizzatore per lo sviluppo economico locale, di-
venta strategica solo se considerata non come unico 
obiettivo, ma come singolo nodo di un sistema, di 
una rete di supporto allo sviluppo economico e tu-
ristico del territorio. La lodevole iniziativa dovrebbe 
quindi essere supportata da convinti impegni (e con-
seguenti azioni) per valorizzare le risorse del territorio, 
per riappropriarsi di quelle vocazioni turistiche che, in 
alcune zone, sono state spesso vanificate da decenni 
d’inerzia, di scarsa cura del territorio e di carenza di 
investimenti nel settore turistico, un tempo fiorente.
Il tratto di ferrovia che percorre tutta l’Alta Val Tanaro, 

al momento della sua apertura, alla fine dell’Ottocen-
to, si era rivelato strategico per le attività economi-
che, turistiche e sociali di tutta la valle. Al di là della 
complessa vicenda legata alla scelta della linea fer-
roviaria di collegamento fra Torino e il mare, a metà 
Ottocento, che favorì la linea verso Savona e poi ver-
so Ventimiglia a scapito di quella verso Oneglia, al di 
là del sogno di collegare il Piemonte con la Riviera 
ligure di Ponente attraverso l’Alta Val Tanaro – che 
fosse verso Oneglia per Ormea o verso Albenga per 
Garessio – quel piccolo tronco di ferrovia che va da 
Ceva a Ormea, ottenuto infine nel 1879 facendo leva 
sull’interesse per la difesa dello Stato, è testimone di 
storie conflittuali, di sviluppo del commercio, di nuovi 
insediamenti industriali, di storie di villeggiatura, dei 
primi “viaggi” dei valligiani. Certamente la costruzio-
ne della ferrovia deve aver cambiato la vita della valle, 
allora popolosa e ricca di attività, come sottolineava 
l’onorevole Basteris nel suo appassionato discorso 
tenuto il 10 giugno 1879 alla Camera dei Deputati a 
favore della costruzione del ramo di ferrovia Ceva-
Ormea: «la popolazione che trovasi sparsa nella valle 
e sui colli in mezzo ai quali correrebbe la ferrovia nel 
raggio di cinque chilometri da questa, ascende a cir-

La Stazione di Garessio in cartolina (per gentile concessione di F. Dell’Amico).
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ca 40 mila abitanti per un percorso di 31 chilometri; 
il che vuol dire che si avrebbero circa 1200 abitanti 
per ogni chilometro» oggi non sono neppure la quin-
ta parte. Certo già allora si erano intravisti i potenziali 
sviluppi che la ferrovia avrebbe potuto portare alla 
valle e alla sua economia: dal trasporto di merci, in 
particolare a servizio della fiorente attività estrattiva 
delle miniere e delle numerose cave di marmo, così 
come dell’industria del vetro, al commercio dei pro-
dotti agricoli locali, come le castagne, fino allo svi-
luppo del turismo e di nuovi insediamenti industriali 
lungo il Tanaro. «Contrariamente alle aspettative, l’a-
pertura del collegamento ferroviario non favorì l’in-
dustria estrattiva ma ebbe comunque notevoli riper-
cussioni sullo sviluppo economico […] ma ciò che 
più conta è che l’arrivo della ferrovia favorì anche in 
questa vallata l’afflusso di capitali e tecnologie che 
avviavano l’innesco della grande industria»4. Non a 
caso, già nel 1894, a pochi anni dall’arrivo della fer-
rovia, a Garessio fu fondato dalla famiglia Lepetit lo 
stabilimento Ledoga per l’estrazione del tannino dal 
legno di castagno, con un reparto di prodotti chi-
mici e farmaceutici destinato a entrare nella storia 
dell’industria farmaceutica italiana. L’ampio scalo 

merci della stazione di Garessio ha visto come utenti 
principali lo stabilimento della Ledoga-Lepetit, la ve-
treria Polti-Biancheri e, più tardi, lo stabilimento per 
l’imbottigliamento dell’acqua della “fonte miracolosa 
di San Bernardo”. La ferrovia portò, dunque, lavoro 
– alternativo o complementare al lavoro agricolo – 
facilitò gli spostamenti di persone e di merci anche 
nella stagione invernale e contribuì a definire nuovi 
legami e nuovi orizzonti commerciali per un territorio 
che, ancora oggi, tende a trovare nel versante ligure i 
propri riferimenti economici e culturali: «vado in Pie-
monte» era un’espressione usuale per annunciare un 
viaggio a Mondovì o a Cuneo (per quanto tutta l’Alta 
Val Tanaro appartenesse al Piemonte). 
Nei centri dell’Alta Val Tanaro, in particolare Gares-
sio e Ormea, si vide fiorire il turismo montano, con 
il proliferare di alberghi e dimore per la villeggiatura: 
a Ormea, già nel 1896 apre il Grand Hotel con an-
nesso Stabilimento Idroterapico, costruito su proget-
to dell’ingegnere Lombardo di Oneglia dalla Società 
già proprietaria del Grand Hotel des Anglais di San 
Remo, dedicato al «soggiorno estivo di tutti coloro 
che sentono vivo il bisogno di rinvigorire le forze fisi-
che e mentali, affievolite dalle lotte quotidiane della 

Il viadotto ferroviario di Ormea in cartolina (per gentile concessione di F. Dell’Amico).
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vita, nonché di quei villeggianti della vicina Riviera, i 
quali non amano intraprendere lunghi viaggi, alla ri-
cerca di un sito fresco e salubre»5. A Garessio, alla 
fine degli anni venti, il Grand Hotel Miramonti si af-
fianca agli alberghi e alle ville per vacanze che, pub-
blicizzate sulle Guide del Novecento, testimoniano la 
solida economia turistica della valle. 
Agli esordi, la ferrovia assicurava alla popolazione 
e ai turisti, tre possibilità di viaggio al giorno nelle 
due direzioni (arriveranno anche a sei-otto negli anni 
settanta). Chi ha vissuto o soggiornato nella valle nei 
tempi in cui le biciclette erano più numerose delle 
macchine, ha certamente un ricordo legato al treno, 
usato quotidianamente per andare a scuola oppure 
per spostarsi da Garessio a Ormea. Può essere il bri-
vido per le oscillazioni dei ponti metallici sul Tanaro 
al passaggio della littorina6, oppure, nei tratti citta-
dini, lo scandire del tempo quotidiano dovuto dal 
passaggio del treno, con le barriere dei passaggi a 
livello custoditi dai casellanti, dove ci si fermava sen-
za protestare, in quieta attesa del transito del treno, 
anzi dello sbrivõzu se diretto verso Ormea (in salita) 

o dello scuriõzu7 (che scorreva in discesa) se diretto 
verso Ceva… 
Il forte legame della valle alla ferrovia è testimoniato 
dall’avere assegnato un soprannome anche al treno 
(come si faceva per tutte le famiglie: tutti erano e 
sono conosciuti con un soprannome, che poteva de-
rivare da una caratteristica fisica, dall’attività volta, da 
una vicenda ecc.), dotandolo di un’identità: non un 
semplice treno, ma il Treno dell’Alta Val Tanaro.
Arrivando a Ceva da Torino o da Savona, l’immanca-
bile annuncio era: «per Bagnasco, Garessio, Ormea 
si cambia…». L’arrivo della ferrovia a fine Ottocento 
ha cambiato la vita dell’Alta Val Tanaro, la speranza, 
oggi, è che il suo ripristino come ferrovia turistica ri-
svegli la valle e porti nuovi e produttivi cambiamenti.

Note
1 «Il turismo responsabile è il turismo attuato secondo prin-
cipi di giustizia sociale ed economica e nel pieno rispetto 
dell’ambiente e delle culture. Il turismo responsabile rico-
nosce la centralità della comunità locale ospitante e il suo 
diritto a essere protagonista nello sviluppo turistico soste-

Ormea. Viaggiatori in salita e discesa dall’automotrice (1984, T. Becker, per gentile concessione di G. Stagni).
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nibile e socialmente responsabile del proprio territorio. 
Opera favorendo la positiva interazione tra industria del 
turismo, comunità locali e viaggiatori». Definizione dell’As-
sociazione Italiana Turismo Responsabile (AITR), membro 
di European Alliance for Responsible Tourism and Hospi-
tality (EARTH).
2 Museo Ferroviario Piemontese, Ferrovia-FVT come cata-
lizzatore per il turismo sostenibile, s.d.
3 Cfr. F. Basteris, La ferrovia Ceva-Garessio-Ormea. Un se-
colo di sogni verso il mare (1893-1993), Gigò, Mondovì 
1993; F. Dell’Amico, G.F. Ferro, F. Rebagliati, I 100 anni del-
la linea ferroviaria Ceva-Ormea 1893-1993, Alzani, Pinerolo 
1993.
4 M. Spotorno, L’evoluzione della conca di Garessio: inter-
relazione tra trasporti, attività industraili e turismo in una 

valle delle Alpi Marittime, in L. Stanzione (a cura di), Le vie 
interne allo sviluppo del Mezzogiorno, Napoli 1998.
5 D. Bassi, Guida del Grand Hotel e Stabilimento Idroterapi-
co di Ormea, Stamperia Reale di Torino, Torino 1896.
6 La cosiddetta “littorina” ha viaggiato sulla linea Ceva-Or-
mea dal 1973 alla chiusura; dal 1938 al 1973 erano treni 
elettrici, negli anni precedenti a vapore.
7 I nomignoli (riportati in G. Colombo, Dizionario Italiano-
Ormeasco e Ulmiõscu-Italian, Ormea 1986), indicano il tre-
no della linea Ceva-Ormea, nelle due direzioni, in salita e 
in discesa.

Si ringraziano Franco Dell’Amico e Giorgio Stagni (www.
stagniweb.it) per il materiale fornito.

Il passaggio del treno presso Ormea (2012, fotografia di G. Stagni, per gentile concessione).

Garessio: sottostazione, torre dell’acqua, doppio binario 
(2012, fotografia di G. Stagni, per gentile concessione).

Treno alla stazione di Ormea (1986, fotografia di F. Dell’Ami-
co, per gentile concessione di G. Stagni).
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Segni dal colle
La lunga storia del colle 
di Tenda attraverso la sua 
infrastrutturazione 

Davide Vero
Politecnico di Torino

Del resto, buona o cattiva che fosse quella strada, secon-
do i diversi tempi e le diverse signorie, e per quanto in-
clemente vi sia il clima nei luoghi e rigidi inverni in cui è 
coperta da molta neve, passarono per essa, prima le le-
gioni romane, poi i santi Dalmazzo, Basso e Saturnino, che 
portarono il cristianesimo in quelle regioni, poi i Saraceni, 
i soldati di Carlo Magno, le truppe Angioine calate in Italia 
in aiuto di Giovanna di Napoli, quelle di Carlo V, del duca 
Carlo Emanuele e dei suoi successori , e quelle di Francia 
che alla fine del secolo scorso e al principio di questo por-
tarono in Italia lo strascico della Grande Rivoluzione.

Così scriveva nel 1888 il giornalista Giovanni Battista 
Arnaudo, sul quotidiano “La sentinella delle Alpi”, ri-
portando il ruolo che ebbe per secoli il colle di Tenda, 
«queste vere porte d’Italia».
Un colle e due valli, la Vermenagna e la Roia. Due 
corridoi e la loro naturale cerniera, connessione fra 
il mare, di Nizza e Ventimiglia, e la pianura, di Tori-
no e Cuneo. Il paesaggio delle terre alte delle Alpi 
marittime che discende tra severità e grazie sino ai 
piani dei campi e delle spiagge. Territori da attraver-
sare, utilizzando uno sguardo ampio nel tempo, in-
dagatore dei segni che l’hanno costituito e dei signi-

ficati che l’hanno impregnato, nel tentativo ultimo di 
mettere in luce le molte sovrapposizioni che si sono 
depositate su questi luoghi. Tracce più o meno ma-
teriche, interpretabili attraverso la dimensione nar-
rativa, nella lettura delle trasformazioni, dove emer-
ge il processo di scrittura, di infrastrutturazione di 
queste terre. 
Partendo dai miti dell’origine, dai “tratturi” dell’epo-
ca pre romana, che consistevano in semplici per-
corsi seguiti da uomini e greggi in transumanza, 
sino alle “vie trasversali” romane, che funzionavo 
da connessione con quelle principali. Così nasceva 
la via da Albintimilium (Ventimiglia) a Pedo (Borgo 
San Dalmazzo), che – come sottolineato dallo sto-
rico Charles Botton – poco differisce dai successivi 
itinerari del sale. 
Nei secoli seguenti, segnati dalle penetrazioni bar-
bariche e dalla caduta dell’Impero Romano, si ebbe 
un progressivo deterioramento del tracciato. Segui-
rono anni di dispute territoriali, dai conti di Provenza 
a quelli di Tenda per finire con i Savoia, tutti passaggi 
che mettono in luce l’importanza strategica della via 
a fini commerciali, emergendo come luogo di con-
flittualità politiche ed economiche, diritti e obblighi, 
lettere patenti e gabelle.
Nonostante tutte le difficoltà giurisdizionali, fisiche e 
naturali, dovute all’asperità del tracciato e del clima, 
la strada per il colle di Tenda rimaneva la via preferita. 
Non a caso i Savoia, con Carlo Emanuele I, iniziarono 
i lavori per rendere il percorso più diretto, nell’ottica 
di costruire un’arteria commerciale: la “grande via du-
cale”. Lungo questo alveo si iscrive il primo tentativo 
di bucare la montagna, datato 1612 nel territorio di 
Limone, in località Panice. 
Un secolo e mezzo dopo Vittorio Amedeo III deci-
se di trasformare quella via in strada carrozzabile, la 
“strada reale” e con essa il secondo tentativo, vano, 

Immagini storiche tratte da C. Botton, M. Braun, Le Col de Tende: de la route du sel a la route de l’ Europe, Editions du Cabri, 
Breilsur-Roya 1991.
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di traforo. Persino Napoleone, interessato a sfruttare 
le foreste di queste zone, tentò di traforare la monta-
gna, ma solo alla sua caduta, mezzo secolo più tardi, 
il Governo Sardo riuscì nell’opera. 
Dopo una prima acquisizione di Nizza, col trattato 
di Torino del 1860 la città veniva nuovamente cedu-
ta alla Francia, rendendo così più difficili i piani per 
una nuova direttrice e per la galleria. Le nuove tratte 
commerciali dirette su Genova e Savona, rendevano 
secondaria la strada per il colle di Tenda, se non per 
un passaggio turistico. In questo quadro la Roia di-
ventava territorio di frontiera, un limes non più da at-
traversare ma da fortificare con la costruzione di sei 
forti tra 1881 e 1895, sbarramenti a difesa del Regno 
d’Italia. 
L’Ottocento rappresenta il massimo periodo d’infra-
strutturazione del colle di Tenda e per le valli; oltre 
alle fortificazioni, strade più dirette e più sicure, le 
grandi operazioni sulle montagne: ponti per traguar-
darle e trafori per oltrepassarle. In questa stagione 
iniziarono le due grandi opere ingegneristiche di col-
legamento sotto il colle di Tenda, il traforo viario e 
quello ferroviario. 

Nel primo caso, dopo i precedenti tentativi abortiti 
per difficoltà tecniche o economiche, nel 1873 veniva 
approvato il progetto degli ingegneri Florio e Delfi-
no e nel 1882 il tunnel veniva aperto al traffico. Con 
una lunghezza di 3182 m, una larghezza di 6,30 m e 
un’altezza di 5 m rappresentava un evento notevole 
non tanto per le dimensioni e per le migliorie che ap-
portava al percorso in termini di tempo, quanto per 
la sua unicità. Infatti, nel periodo della “corsa al tre-
no”, sotto al Tenda si realizzava un’opera destinata 
a carrozze, cavalieri e viandanti. Proprio nello stesso 
anno le Alpi piemontesi venivano violate dai 15 km 
del traforo del San Gottardo e poco più di dieci anni 
prima era stato il progetto di Sommeiller, Grandis e 
Grattoni a perforare con nuove tecniche la montagna 
tra Bardonecchia e Modane. 
Il progetto per una galleria ferroviaria tra Limone e 
Tenda era in discussione già dal 1845, ma nonostan-
te i molti interessi in campo, le difficoltà politiche e la 
crescente tensione sul confine, rallentarono di mol-
to l’inizio dei lavori. L’Italia iniziò nel 1890 al fine di 
collegare Tenda e Briga, ma il cantiere dopo tre anni 
si arrestò per problemi di perforamento dovuti a un 

L’antica strada del colle e la valle Roia.
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banco di gneiss e all’infiltrazione di acque nello sca-
vo. Con i lavori bloccati, intervenne il Genio sotto la 
guida di Sebastiano Grandis, che riuscì a far avanzare 
i lavori e a mettere in sicurezza la galleria. 
Dopo questo intervento la ditta appaltatrice Vaccari 
terminò la realizzazione nel 1898. A inizio secolo en-
trava in servizio il tratto Limone-Vievola e cominciava-
no i lavori in entrambe le valli, salvo poi rallentare a 
causa dal primo conflitto bellico. Il giorno 30 ottobre 
1928, quando un treno da Cuneo e uno da Nizza s’in-
contrarono nella stazione di Breil e veniva così inau-
gurata la linea ferroviaria transalpina internazionale, 
fu un giorno di festa. 
Il raccordo viario fra Italia e Francia terminò nel 1886, 
grazie all’ostinazione e alle richieste degli abitanti, 
imprenditori e deputati della zona, che come già ne-
gli anni passati avevano convinto il governo piemon-
tese, così fecero anche con il governo francese. Si 
trattava dell’ultimo tronco della futura strada d’Euro-
pa, da Torino a Nizza, passando dalla SS 20 alla RN 
204, attraverso la costruzione di importanti opere in-
frastrutturali: ponti, piazze e mura. 
I successivi eventi drammatici, legati all’inizio del 
secondo conflitto mondiale, portarono a una dra-
stica diminuzione del flusso turistico, che significò 
poi abbandono e infine distruzione delle opere d’in-
frastruttura. Prima i soldati francesi, nei giugno del 
1940 durante la campagna di Francia, e infine i sol-
dati tedeschi in ritirata demolirono sistematicamente 
le strutture che nei secoli avevano disegnato il pae-
saggio del Tenda. Con la fine del conflitto iniziarono 
le ricostruzioni e il ristabilimento dei servizi, oltre che 
il tracciamento dei nuovi confini. 
Nel luglio del ’46 veniva riaperto il tunnel viario, men-
tre bisognerà aspettare sino al ’79 per quello ferro-
viario. A rallentare il progetto furono ancora una volta 
dei problemi di natura politica, oltre a quelli legati al 
complesso quadro di enti e organismi coinvolti nella 
trasformazione. 
Oggi i segni delle connessioni strutturano ancora 
questo territorio, generando un continuo rapporto 
fra geografie, insediamenti e infrastrutture. Nella 
narrazione del paesaggio l’etimologia del termine in-
frastruttura – lo “stare sotto” – si è spesso invertita, 
diventando una presenza forte e visibile. 
Contraddizioni che soggiacciono in un presente in-
stabile, anche per il Tenda e le sue terre, dove con-
vivono baricentri spostati, contrazioni demografiche, 
depotenziamenti ferroviari e ampliamenti viari in fase 
di cantiere. 
La “strada delle vacanze” può essere – ancora – oc-
casione di ricomposizione, di sutura, attraverso la co-
operazione transfrontaliera e nuove proposte di cura.

Il cippo sul colle con nuovo confine.

L’interno del tunnel.

Gli ultimi tornanti della strada..
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MetroGranda
Verso un metropolitana per la 
provincia cuneese?

Mattia Giusiano
Politecnico di Torino

Cos’è MetroGranda?
È una proposta di recupero delle tratte ferroviarie mi-
nori cuneesi e della loro integrazione col trasporto 
pubblico su gomma in modo da definire una “rete me-
tropolitana” cuneese. Una proposta nata ormai sette 
anni fa nel Politecnico di Torino per mano del grup-
po di ricerca del Dipartimento di Architettura e De-
sign (DAD) composto dagli architetti Marco Barbieri, 
Andrea Delpiano e Mattia Giusiano e coordinato dal 
professore Antonio De Rossi. Una proposta con una 
certa diffusione e una certa storia tanto che, a forza di 
raccontarla si rischia di esser noiosi.

La storia ovvero “per chi non ne sapesse 
nulla”
Chi ha seguito le vicende ferroviarie piemontesi e 
avesse già sentito parlare di MetroGranda può tran-
quillamente saltare questa parte ma per tutti gli altri 
– credo i più – sono necessarie un po’ di spiegazioni 
preliminari.
MetroGranda prende le mosse da uno studio del DAD 
sul territorio cuneese realizzato nel 2009 e racconta-
to, tra i tanti luoghi, anche sul numero 7 di “Archalp” 
nell’articolo Un fiume, tante anime.
Lo studio evidenzia come sia in atto una vera e pro-
pria riorganizzazione dei territori di provincia – acca-
demicamente definiti territori policentrici o della di-
spersione insediativa – in gran parte inconsapevole, 
manifestata sia dall’evolvere degli assetti insediativi 
che delle pratiche di vita degli abitanti. Le sette città 
principali città della Provincia Granda – chiamate un 
po’ pretenziosamente le sette sorelle – non possono 
più comportarsi come sette “sotto-provincie” rivali 
e/o indifferenti tra loro. 
I successivi processi di polarizzazione dei grandi ser-
vizi – con la chiusura di ospedali, tribunali, sede uni-
versitarie ecc. – non hanno che confermato questa 
dinamica. Lo studio arriva quindi a proporre una nuo-
va immagine di territorio – la (g)rand(a)stad – capace 
di far convergere gli interessi locali su tre progettua-
lità di area vasta: la dorsale verde dello Stura-Tanaro, 

il cuore agricolo centrale e un sistema di mobilità lo-
cale su ferro: MetroGranda.
Da allora l’idea si è diffusa in convegni, pubblicazio-
ni e dibattiti locali arrivando, grazie al fondamenta-
le contributo dell’associazionismo locale, ad essere 
supportata da gran parte delle amministrazioni co-
munali.
A conclusione di questo periodo, nell’estate del 2014 
il Politecnico di Torino ha ricevuto un primo finanzia-
mento dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 
e dalle Città di Saluzzo, Cuneo, Fossano, Mondovì e 
Savigliano per avviare uno studio preliminare sulla 
fattibilità dell’opera.

Il progetto
MetroGranda si basa innanzitutto sulla definizione di 
un anello ferroviario a binario unico non (ancora) elet-
trificato di 150 km circa che coinvolge:

A) linee funzionanti come la Torino-Savona (nel 
tratto tra Cavallermaggiore e Savigliano) e la Caval-
lermaggiore-Bra-Alba;
B) linee attualmente inutilizzate ma ancora funzio-
nanti per il trasporto merci come la Savigliano-Sa-
luzzo-Cuneo e la Mondovì-Cuneo;
C) linee del tutto dismesse e in gran parte disarma-
te come la Bastia-Mondovì e la Bra-Ceva.

In seconda battuta il progetto si prefigge il coinvolgi-
mento delle altre linee ferroviarie del cuneese come 
la Fossano-Cuneo (lambendo l’aeroporto di Levaldigi) 
e la Cuneo-Nizza nonché l’integrazione con il Traspor-
to Pubblico Locale su gomma.
Si tratta quindi di uno scenario trasportistico che 
coinvolge direttamente un centinaio di comuni per 
un totale di 440.000 abitanti – più di due terzi della 
popolazione provinciale – e tocca una ventina di poli 
produttivi potenzialmente “ferrabili”.

E ora?
Lo scenario trasportistico regionale è in continua evo-
luzione sebbene paia seguire una costante: la forte 
contrazione della spesa pubblica per la mobilità, tale 
da limitare decisamente – se non escludere – investi-
menti a breve termine sull’infrastruttura e mettere in 
seria difficoltà la gestione stessa del servizio. I recen-
ti problemi sulle tratte storiche del “pendolarismo 
marittimo” – la Cuneo-Nizza come la Torino-Savona 
– e del TPL su gomma – sempre al limite del default 
– ne sono la riprova evidente.
La difficoltà finanziaria del settore si è in fondo ri-
specchiata nelle modalità e nella consistenza del 
finanziamento ricevuto da Politecnico: un finanzia-
mento proveniente da ben sette fonti diverse eppure 
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pari solo al 50% di quanto inizialmente preventivato 
e ritenuto necessario.
Di fronte a questa situazione il gruppo di ricerca ha 
quindi deciso di agire su due fronti diversi.
Da un lato si è posto il problema della costruzione di 
MetroGranda per piccoli passi, attraverso una scan-
sione di scenari (anche di spesa) che muove dallo 
scenario più plausibile – l’attivazione immediata delle 
sole linee già funzionanti, senza necessità di inter-
venti infrastrutturali – a quello più difficile – la costru-
zione dell’intero anello ferroviario.
Dall’altro ha ampliato il ragionamento sulle ricadute 
positive dell’infrastruttura ferroviaria al di fuori del 
“mero” campo della mobilità, coinvolgendo nelle va-
lutazioni le possibili esternalità positive su intermo-
dalità, trasporto merci, turismo e sulle trasformazioni 
urbane delle aree intorno alle stazioni ferroviarie.
Si tratta di un lavoro in corso, ricco di problematiche 
e difficoltà, che non mira tanto a fornire un proget-
to “chiavi in mano” dell’infrastruttura ferroviaria ma 
piuttosto a porre le basi – e i primi appigli – per una 

discussione col territorio e sul territorio.
Recuperare la ferrovia per il territorio cuneese non 
può ridursi unicamente a una questione di movimen-
tazione persone, perché altrimenti i fattori che hanno 
portato a chiudere le tratte nel 2012 non potranno 
che continuare a risultare economicamente insor-
montabili.
Probabilmente, per la Granda il ripristino della ferrovia 
dovrebbe assomigliare all’operazione condotta con i 
“Contratti di Fiume”, in cui le aste fluviali diventano 
elementi strategici attorno cui progettare l’intera area 
vasta, andando al di là delle mere questioni ambien-
tali e coinvolgendo tutti gli attori che potenzialmente 
ruotano attorno ai fiumi – la popolazione, gli enti pub-
blici, il settore produttivo, quello agricolo, il commer-
cio e il turismo. Solo con le modalità di un “Contratto 
di Ferro” – ovvero coinvolgendo il territorio e le sue 
scelte in senso ampio – il treno può sperare di ridi-
ventare strategico, anche se ciò vorrebbe dire dover 
rinunciare a qualcosa: a qualche nuova tangenziale, 
a qualche casello, a qualche passante...

La ferrovia e il paesaggio alpino.

Il treno e il paesaggio agricolo.La ferrovia e la produzione.

La ferrovia e i retri delle città.
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Le cremagliere nelle 
Alpi 
Un modello di mobilità 
sostenibile 

Daniele Regis
Politecnico di Torino

Le ferrovie e le Alpi: una delle sfide più emozionanti 
per gli ingegneri dell’Ottocento. Tra rivoluzione indu-
striale e i nuovi miti della modernità, lo sviluppo fer-
roviario e le nuove ferrovie turistiche, emerge il tema 
della conquista più impegnativa per il trasporto pub-
blico su rotaia: quello della montagna.
Il semplice sistema ruota-binario non è più sufficien-
te quando le pendenze sono elevate, è necessario 
ricorrere a sistemi in grado di garantire un’adeguata 
trazione per i treni sia in salita, sia in discesa di fre-
natura. La risposta è l’impiego di una rotaia dentata, 
la cremagliera, collocata parallelamente al binario al 
centro ma anche fuori asse.
Gli inglesi furono i primi a sperimentare un sistema 
completo a cremagliera, seppure rudimentale, al ser-
vizio di una miniera di carbone già a inizio Ottocen-
to, ma è all’ingegnere N. Riggenbach che si deve la 
prima ferrovia a cremagliera nelle Alpi (due anni pri-
ma era stata inaugurata quella di Mount Washington 
in America). Nato in Francia, lavora in Germania alla 
costruzione delle prime locomotive a vapore e poi a 
quelle per la prima linea ferroviaria svizzera di Zurigo-
Baden.
È chiamato a dirigere i laboratori della nuova società 
di costruzioni motori a vapore e la ferrovia, Schweitzer 
Gesellschaft Centralbahn. Costruisce la sua prima 
locomotiva a vapore a cremagliera nel 1862 e il 12 
agosto 1863 gli viene concesso il brevetto. Il sistema 
verrà applicato per la linea ferroviaria del Rigi, inaugu-
rata nel 1871. Rigi è un monte tra il laghi di Lucerna e 
di Zug, già meta turistica sin dal Settecento, visitato 
e ammirato anche da Goethe, e poi stazione turistica 
e termale con lussuosi alberghi; a metà Ottocento 
ci sono trenta imprese con oltre mille cavalli per il 
trasporto di turisti e merci sul monte. 
L’affascinante storia della costruzione della ferrovia 
vede due imprenditori impegnati in competizione: 
solo l’ultimo tratto è comune; i trenini rossi partono 
da Vitnac, località raggiungibile in traghetto da Lucer-
na, quelli azzurri da Arth sul lago di Zuz; quest‘ultima 

linea fu caratterizzata da grandi innovazioni e fu com-
pletamente elettrificata nel 1907.
Il sistema Riggenbach (che derivava da quello deno-
minato Marsch che per primo la utilizzo per la ferrovia 
a cremagliera di Mount Washington) è caratterizzato 
da un binario costituito da due barre parallele colle-
gate da traversine a formare la dentiera, sui cui si ag-
gancia la ruota dentata. Fu perfezionato (per evitare 
la posa della doppia rotaia fissa) nel sistema detto 
ABT (progettato da Roman Abt ingegnere svizzero) 
con denti sfalsati (cui corrispondeva analogo pigno-
ne) e poi ancora semplificato nel sistema Strub e nel 
sistema Von Roll a unica rotaia, per velocizzare posa 
e costi di costruzione.
Un altro sistema totalmente differente è quello “Lo-
cher”: qui la dentiera è posta in orizzontale con due 
ruote. È caratterizzato da una grande stabilità e so-
prattutto consente di affrontare pendenze superiori 
agli altri tipi di cremagliera (attestate solo al 25%) 
impendendo la fuoriuscita dei denti in caso di accen-
tuate inclinazioni.
È il sistema usato per la cremagliera più ripida del 
mondo, quella di Monte Pilatus, un monte simbolo 
per la Svizzera, per la sua posizione a picco sulla re-
gione dei laghi e per la sua storia leggendaria: co-
struita nel 1899, collega la cima del Monte Pilatus ad 
Alpnachstad con una pendenza massima del 48%. 
Ancora oggi la cremagliera progettata da Eduard 
Locher consente a circa trecentomila visitatori ogni 
anno di raggiungere la stupenda vetta.
L’anno seguente è inaugurata la ferrovia a cremaglie-
ra di Monte Generoso, che collega Capolago sul lago 
di Lugano con il Monte Generoso, un balcone stu-
pendo sul Ticino, costruita nel 1890 (1328 m il disli-
vello e 22% la pendenza). Nel 1982 viene inaugurata 
la Jungfrau la più alta ferrovia a cremagliera d’Europa 
progettata da Adolf Guyer-Zeller, e poi ancora della 

Alpnachstad, la cremagliera Pilatus.
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Gornergatbah di Zermatt del 1989 tra Cervino e mas-
siccio del Rosa con cremagliera a sistema ABT (1485 
m e pendenza del 20%), del Mont Blanc Express con 
cremagliera ABT che collega Martigny e Saint Ger-
vais passando per Chamonix.
È del 1909 la cremagliera del Nid d Aigle che collega 
la stazione di Saint Gervais al ghiacciaio di Bionnas-
say (sistema Locher, 1800 m di dislivello pendenze 
del 25%); nel 1909 è possibile raggiungere il ghiac-
ciaio della Mer de Glace con la cremagliera di Mon-
tenvers partendo da Chamonix (sistema Strub, 871 
m di dislivello e pendenze del 22%), e nello stesso 
anno viene completata la ferrovia a cremagliera Mon-
treaux- Roche de Naye, una spettacolare cornice sul 
lago di Ginevra (1652 m per 22%). 
Nel 1912, dopo quattordici anni di lavoro per scava-
re lo Jungrafu, tunnel di 7 km nei massicci dell’Ei-
gher e del Monch, viene inaugurata la Jungfrau, la 
più alta ferrovia a cremagliera d’Europa progettata 
da Adolf Guyer-Zeller, che raggiunge quota 3452 
s.l.m. Tutte ferrovie turistiche, tutte in funzione, con 
milioni di visitatori all’anno, e alcune ancora con le 
carrozze d’epoca. Un patrimonio conservato e am-
modernato.
Un trasporto ancora attuale: l’ultima delle cremaglie-
re svizzere è la Tshuggen express di Arosa che col-
lega il Grand Hotel Tshuggen (con camere disegnate 

da Rampazzi e spa di Mario Botta) dalla città di Arosa 
al comprensorio sciistico, la più recente evoluzione 
del trasporto a cremagliera, un sistema versatile on 
demand, flessibile, un misto tra una cremagliera e un 
ottovolante, che si basa su di un meccanismo perfe-
zionato di tipo Riggenbach con ruota gommata e sup-
porti puntuali in grado di superare pendenze elevate, 
che consente la riduzione dei costi di gestione, un tra-
sporto molto veloce rispetto alle vecchie cremagliere 
e intelligenti sistemi di risparmio energetico.
Oggi delle trenta cremagliere nel mondo diciotto 
sono in Svizzera; l’Italia, che ha sempre avuto una 
grandissima tradizione di eccellenza nella progetta-
zione ferroviaria e aveva impianti a cremagliera dal 
Mottarone ad Asiago e Bolzano sino al Vesuvio, ha 
quasi dismesso del tutto i tratti a cremagliera: resta-
no quelle di Superga a Torino, la Principe Granarolo 
a Genova. 
Eppure è un sistema di grande intelligenza che è 
stato recentemente introdotto con una rete oltre cin-
quanta piccoli impianti con monorotaie a cremagliera 
e vagoncini per il trasporto agricolo, a basso impatto 
ambientale, nel Parco delle Cinque Terre, oggi patri-
monio dell’Unesco. 
Un sistema che sembra magnificamente rispondere 
alle esigenze di una mobilità sostenibile nelle Alpi, 
come indicato anche dai protocolli e dalle raccoman-
dazioni della Convenzione delle Alpi.

Parco delle Cinque Terre, monorotaia per l’agricolcotura.

Svizzera, Arosa. Il Tschuggen Express.

Svizzera, Canton Ticino. Il trenino che conduce alla vetta del 
Monte Generoso.
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Giunsero gallerie dove regnava notte profonda, e quando 
ritornava il giorno si aprivano davanti agli occhi del viaggia-
tore vasti abissi nei quali sorgevano interi villaggi. E si chiu-
deva l’abisso, e seguivano altri passi, altre gole con resti di 
neve nei crepacci. Il treno si fermava a povere stazioncine 
capolinee per ripartire poi in direzione opposta, e ciò inge-
nerava confusione poiché non si sapeva più come si viag-
giasse e ci voleva del tempo prima di orizzontarsi di nuovo. 
Grandiosi panorami si aprivano nel mondo sacro e fanta-
smagorico dell’alta montagna in cui si addentrava sempre 
continuando a salire; indi una svolta li sottraeva all’occhio 
che stava contemplandoli con commozione e rispetto1.

Nel cinema come nella letteratura, come dimostra il 
breve estratto da La montagna incantata di Mann, la 
ferrovia è spesso il pretesto per una descrizione mi-
nuziosa e dotata di un certo spirito di avventura dei 
paesaggi attraversati2.
Non a caso nelle opere di divulgazione storiche dell’Ha-
chette in Francia3 e del Touring Club Italiano, la ferrovia 
è lo strumento privilegiato per la scoperta degli itinera-
ri di visita, nonché per un quadro delle trasformazioni 
territoriali subite negli anni dal Paese. Nel caso delle 
celebri guide rosse del TCI le descrizioni possiedono 
un linguaggio semplice e generico e costellato di par-
ticolari, descrizioni e riferimenti geografici al tempo 
stesso, dimostrando una minuziosa ricerca geografica 
e insediativa sul territorio4. Ancora oggi un confronto 
tra le descrizioni e la realtà dei paesaggi attuali rende 
subito esplicito il continuo lavoro di riscrittura dei pa-
linsesti dei paesaggi, la sedimentazione di frammenti 
e “depositi” in un processo metamorfico continuo5.
La ferrovia, infatti, finestra mobile sul paesaggio, rap-
presenta per propria natura una grande sezione terri-
toriale6, fornendo nella propria esperienza del viaggio 
uno sguardo “oggettivo”, una vista privilegiata che 
deriva dall’esclusività del tracciato – un “taglio netto”, 
con un percorso obbligato con pendenze costanti, 
caratteristica tecniche intrinseca della linea ferrata.
Lo sguardo orizzontale proprio della “visione ferro-
viaria” può essere paragonato a una registrazione, 
proiezione geometrica e “scientifica” – come i diora-

Treno e percezione
Il viaggio come strumento per 
la conoscenza del paesaggio

Danilo Marcuzzo
Politecnico di Torino

ma di Daguerre o le fotografie di Marville dei Grands 
Travaux di Haussman – richiamando l’affinità della 
“genealogia tecnica” di fotografia e ferrovia (camera 
oscura e i prodotti chimici fotosensibili da un lato; 
macchina a vapore e binari dall’altro), ma anche delle 
modalità di visione (ha una direzione fissa vincolata 
dalla cornice, vede il mondo “dal treno in poi”, è vin-
colato dalla tratta). La cornice del finestrino, d’altra 
parte, risulta essere un medium unico per percepi-
re e delimitare un paesaggio e l’analogia con il fo-
togramma di un film e il suo scorrimento a velocità 
omogenea contribuiscono all’intensità di attenzione 
che portiamo a ciò che si vede attraverso la ferrovia7.
Sui percorsi alpini si susseguono soluzioni tecnica-
mente superlative di ingegneria ferroviaria (gallerie, 
viadotti, trincee ecc.) per rendere transitabili ai treni 
le orografie spesso estreme dei paesaggi, in un in-
sieme di serialità e specificità capace di legare epi-
sodi puntuali lungo la linea, in un racconto ricco di 
immagini portatrici di identità e specificità, grazie alle 
regole costruttive e compositive dei manufatti e delle 
opere d’arte derivanti da una manualistica guidata da 
una regia unitaria rispetto all’insieme.
Le stesse rappresentazioni tecniche per la progetta-
zione dei percorsi ferroviari di fine Ottocento, infatti, 
si caratterizzano come “sezioni trasversali” del terri-
torio, coniugando sullo stesso dispositivo – in pianta 
e sezione – la rappresentazione degli elementi ge-
ografici (tracciati, strade, corsi d’acqua, caseggiati, 
ecc.) e delle componenti tecniche proprie della ferro-
via (elementi architettonici, opere d’arte, livellamenti 
del terreno, gallerie ecc.), concepiti in un sistema di 
assonanze e differenze, regole e variazioni sul tema9.
Il viaggio è la sintesi di questa successione organica 
di nodi e sequenze, in cui stanze di paesaggio ap-
paiono, scompaiono, e si alternano in modo anche 
repentino nelle visioni dal finestrino. Il tempo stes-
so è un elemento fondante dell’esperienza del viag-
gio – sia inteso come velocità del convoglio (spes-
so molto limitata proprio a causa dei limiti tecnici e 
delle caratteristiche del tracciato, il che si presta a 
un’osservazione ancora più panoramica dei paesaggi 
attraversati) – sia nel susseguirsi delle stagioni che 
contribuiscono a variare continuamente gli scorci.
In un’ottica di conoscenza del territorio, la ferrovia 
può essere considerata come una “lente” per la nar-
razione non solo delle realtà fisiche dei paesaggi, ma 
anche di fenomeni, scenari e progettualità in atto su 
di essi, che permette di identificare la struttura delle 
matrici territoriali e insediative e raffigurare i valori in 
campo sul territorio, registrandone nel contempo gli 
sviluppi a lungo termine come un “archivio” di mate-
riali di progetto in mutazione continua.
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Un patrimonio a rischio
Secondo lo studio del 2001 commissionato dalle Fer-
rovie dello Stato all’Associazione Italiana Greenways 
10, si legge che in Italia esistono circa 5700 km di trat-
te ferroviarie non più in uso o fuori esercizio, che ri-
entrano a pieno titolo nel patrimonio culturale, poiché 
hanno contribuito a “fare” la storia recente, segnando 
il passaggio e costruendolo, dando un senso a un luo-
go e al suo attraversamento. Rispetto a questo quadro 
generale ulteriori tagli hanno portato a una sostanziale 
riduzione di molte corse sulle ferrovie minori, di cui 
quelle alpine rappresentano una buona maggioranza, 
o addirittura alla soppressione di molte tratte, consi-
derate “rami secchi”.
L’impronta che questi “capitali fissi territoriali” lascia-
no sul territorio è comunque permanente, per cui 
è opportuno considerare come la loro utilità possa 
cambiare con la mutazione dei contesti storici, socia-
li ed economici, dato che le infrastrutture possiedo-
no un ciclo di vita continuo e l’intrinseca capacità di 
fungere da “telaio” dal punto di vista territoriale.
È possibile sfruttare le nuove spinte provenienti dal 
contesto, con la valorizzazione paesaggio proprio a 
partire dalla “spina dorsale” della ferrovia, rileggendo 
l’infrastruttura con una nuova lente, capace di intercet-
tare il tema della decrescita e della definizione di nuo-
ve forme di sviluppo locale, esplorando la possibilità 
di “mettere a sistema” dei capitali territoriali, culturali 
e infrastrutturali esistenti nei contesti attraversati dalla 
ferrovia, considerandola a tutti gli effetti elemento di 
progetto? Probabilmente una delle possibili risposte 
sta proprio nell’innestare le trasformazioni alla grande 
scala, mettendole in circolo per un’azione sinergica, 
maggiormente effettuale rispetto a singoli interventi.

Note
1 T. Mann, La montagna incantata, trad. Giachetti-Sorteni 
B., Modernissima, Milano 1932.
2 Per una trattazione approfondita del tema del rapporto 
tra letteratura e treno si veda W. Schivelbusch, Storia dei 
viaggi in ferrovia, Einaudi, Torino 1988.
3 M. Desportes, Paesaggi in movimento, Libri Scheiwiller, 
Milano 2008.
4 Dalle Guide ferroviarie di Ottone Brentari (dal 1905), la 
serie delle “Monografie regionali illustrate” (1907-1921), 
la Guida d’Italia (1914-1928), fino alla Carta d’Italia (1907-
1914), cfr. A. Marcarini, Sì, viaggiare (dolcemente), in “RdT 
- La rivista del turismo” n. 1, 2009.
5 Nei recenti progetti Vu du RER C (cfr. O. Boudot, A. Mon-
rigal, Vu du RER C, Marsilio & SNCF, Paris 2012) e View 
from the Train of Scottish Natural Heritage (www.snh.gov.
uk/enjoying-the-outdoors/year-of-natural-scotland-2013/
view-from-the-train/), il treno ritorna a essere il mezzo pri-
vilegiato per la scoperta e la valorizzazione del patrimonio, 
spesso in combinazione con le modalità di trasporto “dol-
ci”.
6 A. Corboz, Il territorio come palinsesto, in “Casabella”, n. 
516, 1985.
7 D. Rolfo, La vista ferroviaria come sezione territoriale, in 
“Atti e rassegna tecnica della Società degli Ingegneri e de-
gli Architetti in Torino”, v. LXV, n. 3-4, 2011.
8 P. Orlandi, M. Tozzi Fontana, Ferrovie dell’Emilia Roma-
gna. Paesaggio, natura, storia, Compositori, Bologna 2011.
9 S. Fadda, Costruzione ed esercizio delle strade ferrate, 
Utet, Torino 1887.
10 R. Rovelli, G. Senes, N. Fumagalli, Ferrovie dismesse e 
greenways. Il recupero delle linee ferroviarie non utilizzate 
per le realizzazione di percorsi verdi, Associazione Italiana 
Greenways, Milano 2004.

D. Marcuzzo, Fotografie dal finestrino, 2012.
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Muro di Sormano (CO): street printing come forma di nar-
razione delle caratteristiche ambientali del contesto (pro-
getto: studio “ifdesign”).

La qualità percettiva 
e ambientale delle 
sovrastrutture stradali 
in montagna
Innovazione tecnologica per i 
conglomerati chiari

Alessandro Mazzotta
Politecnico di Torino 

Nel 2005 la Comunità Montana Triangolo Lariano de-
cide di riqualificare il percorso ciclistico del Muro di 
Sormano, vetta delle Prealpi Lombarde: il progetto, a 
firma dello studio “ifdesign”, reinterpreta la strada in 
forma di graphic route.
La salita è molto nota per le sue caratteristiche di 
tratto breve ma dalle fortissime pendenze e, in quan-
to tale, celebrata nella memoria collettiva nei termini 
di “mito dell’impossibilità”: l’intervento di street prin-
ting, dunque, ha posto all’attenzione di un pubblico 
ampio la lettura del suolo stradale non solo come 
superficie di supporto allo spostamento fisico, ma 
come strumento di narrazione dei luoghi. I segni gra-
fici realizzati con vernice bianca – impressa a mezzo 
di dime sull’asfalto stesso – riportano le altimetrie di 
riferimento, i tempi di percorrenza e altre indicazio-
ni che suggeriscono i punti di vista migliori per l’os-
servazione del panorama, oltre che alcune frasi note 
pronunciate dai campioni di ciclismo.
L’intervento è fortemente informato dal rapporto tra 
strada e contesto. La salita attraversa l’intervallo di 
altitudine nell’ambito del quale le caratteristiche am-
bientali dell’intorno cambiano repentinamente, so-
prattutto in relazioni alle tipologie di vegetazione: il 
bosco di altofusto cede il passo al ceduo macinato 
e poi – nell’ultimo tratto – a macchie con cespugli 
bassi. La grafica impressa al suolo è anche uno stru-
mento di messa in evidenza di tale campionatura di 
tipologie di vegetazione: grafica e parole forniscono 
informazioni sintetiche a riguardo delle specie che si 
incontrano ai lati del percorso via via che si procede. 
Ne è derivato un intervento che tenta di nobilitare il 
manto stradale bituminoso, pur se esclusivamente 
da un punto di vista percettivo, evidenziandone le po-
tenzialità in termini di “lavagna orizzontale” di comu-
nicazione: il suo ruolo di superficie matericamente 

e cromaticamente estranea al contesto ambientale 
viene esaltato e il rapporto con il contesto è cercato 
attraverso il racconto dell’identità dei luoghi a mezzo 
della grafica impressa. 

Street design in montagna
Se al Sormano l’alterazione percettiva del suolo è de-
terminata da un’attenzione progettuale volta a carat-
terizzare la strada come superficie semantica ricca 
di segni e parole, più tradizionalmente è il colore ad 
essere utilizzato come strumento per ripensare l’im-
magine dell’ambiente-strada anche dal punto di vista 
della qualità percettiva veicolata dall’uso dei materiali 
di pavimentazione.
Le cromie ottenute con vernici – pitture a solvente, 
pitture ecologiche e laminati ritagliati in sito e appli-
cati a freddo – sono oggi ampiamente utilizzate in 
ambiente urbano e riconoscibili in relazione ai toni 
sgargianti che spesso caratterizzano le superfici stra-
dali caratterizzate da tali trattamenti superficiali. 
Recenti interventi evidenziano come anche negli 
spazi insediativi in montagna sia rintracciabile l’uso 
dell’asfalto colorato come strategia di ripensamento 
delle superfici stradali in sostituzione o in integrazio-
ne dei più diffusi sistemi a cubetti di porfido o lastre 
di pietra locale utilizzati nello street re-design nelle 
borgate o nei villaggi in quota. In tali ambiti è spesso 
rintracciabile una sensibilità particolare alla calibratu-
ra delle cromie, in relazione alla coerenza con i valori 
paesaggistici del contesto di riferimento. Si ricorre 
alla tecnica del trattamento del tappeto d’usura con 
miscele di pigmenti colorati, il più delle volte naturali, 
caratterizzate da tonalità più tenui rispetto agli asfalti 
verniciati veri e propri: in questo caso il colore del 
filler deve essere simile alla colorazione finale che si 
vuole ottenere. 
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Per citare un esempio, a Combloux – località turisti-
ca nell’Alta Savoia, a pochi chilometri da Megève – 
l’esigenza di introdurre attenzioni funzionali al traffic 
calming per la viabilità del centro dell’insediamento 
è stata tradotta nella riprogettazione delle sovrastrut-
ture stradali a mezzo dell’uso del colore, funzionale 
anche a stimolare l’attenzione del guidatore: l’uso di 
cromie differenti per gli asfalti e per i conglomerati 
cementizi nelle aree in corrispondenza degli incroci 
e sui relativi marciapiedi, la posa di cordoli in pietra 
e di elementi in porfido nei punti di ripresa dei getti 
nelle aree pedonali stesse determinano un effetto di 
insieme in cui viene percepita una evidente tensione 
progettuale alla qualità del disegno delle suolo. 

Pavimentazioni chiare 
Le pavimentazioni chiare – o “conglomerati chiari” – 
cui frequentemente si ricorre per strade localizzate in 
aree considerate di particolare valenza ambientale a 
scarsa intensità di traffico – si sono poste come al-
ternativa rispetto alle “strade bianche”, la cui criticità 
di impiego è rintracciabile anche in relazione alla pol-
vere di calcare che, sollevata a seguito del passaggio 
di autoveicoli, si deposita sulla vegetazione a bordo 
strada, causandone la morte progressiva. 

Per la realizzazione delle pavimentazioni chiare si uti-
lizzano leganti trasparenti e la miscela si caratterizza 
per il basso contenuto di asfalteni – generalmente il 
5%, a fronte del 15% dei bitumi – con una quantità 
presente nella miscela pari al 5-7 % rispetto al peso 
totale a secco degli aggregati. 
È direttamente il colore degli inerti – e non quello 
dei pigmenti – a determinare la cromia della pavi-
mentazione, necessariamente caratterizzata da una 
maggiore tenuta del colore stesso rispetto ai conglo-
merati bituminosi verniciati (comunque, anche nelle 
pavimentazioni chiare la pigmentazione viene spes-
so incrementata con basse percentuali di colorante o 
utilizzando filler colorato). 
Gli effetti cromatici sono modulabili secondo alter-
native molto differenti, in funzione del tipo di inerte, 
spesso prelevato da materiali di cava locali, o anche 
dai cantieri di demolizione.
Per le operazioni di preparazione, trasporto e mes-
sa in opera si utilizzano le stesse attrezzature dei 
conglomerati tradizionali, ovviamente garantendo la 
buona pulizia dei macchinari di posa e delle finitrici, 
soprattutto nel caso in cui siano state precedente-
mente utilizzate per le lavorazioni del conglomerato 
bituminoso tradizionale. 

Muro di Sormano (CO): il “mito dell’impossibilità” è una graphic route (progetto: studio “ifdesign”).
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Evoluzione della tecnologia
Alcune prove sperimentali hanno dimostrato un’ele-
vata consistenza dei leganti tradizionalmente impie-
gati nelle pavimentazioni chiare alle alte e intermedie 
temperature di servizio, evidenziando l’ottimizzazione 
delle loro proprietà nei climi caldi.
Appare allora qui interessante, dal momento che ci si 
riferisce alla strade veicolari in alta quota, porre l’at-
tenzione su una ulteriore evoluzione nel campo della 
caratterizzazione del suolo stradale attraverso il colo-
re, anche in funzione dell’obiettivo di poter disporre 
di soluzioni di sovrastrutture stradali caratterizzate da 
proprietà di sostenibilità ambientale, da diversi punti 
di vista.
Recentemente sono state introdotte anche nel con-
testo italiano soluzioni alternative rispetto agli asfalti 
e alle pavimentazioni cementizie o misto-cementizie: 
miscele composte generalmente da differenti classi 
glanulometriche di aggregati, con leganti e additivi 
dalle particolari proprietà che – agendo sulla conglo-
merazione granulare a livello chimico-fisico – con-
sentono di creare superfici di pavimentazione idonee 
anche al traffico veicolare, ma che non contengono 
sostanze di derivazione petrolifera, né resine o com-
ponenti acriliche. In tal modo si evita il percolamento 
di inquinanti nel suolo e nella falda acquifera sotter-
ranea. 
Si tratta, dunque, di veri e propri massetti stradali, 
identificabili come conglomerati con struttura se-
mirigida caratterizzata da una bassa percentuale di 
cemento, con classe di consistenza assimilabile alla 
terra umida ma con resistenza meccanica maggiore 
– e modulabile in funzione delle esigenze di carichi 
pesanti –, senza l’impiego di reti elettrosaldate né 
giunti di dilatazione: in paragone ai comuni stabiliz-
zanti, compattanti, misti cementati e calcestri queste 
pavimentazioni hanno caratteristiche meccaniche di 

durabilità superiori, soprattutto in relazione ai ridotti 
indici di usura riscontrati. 
In questi massetti monolitici di ultima generazione, 
il cui spessore è modulato in funzione dei carichi de-
siderati, è possibile variare la percentuale dei vuoti 
in modo da garantire il corretto equilibrio tra capaci-
tà drenante, riduzione del rumore da rotolamento di 
pneumatici, controllo della temperatura superficiale 
e incremento della resistenza agli agenti atmosferici 
e ai cicli di gelo e di disgelo.
La posa in opera può avvenire con una tradizionale vi-
brofinitrice, senza riscaldamento della piastra ma con 
vibrazione leggermente superiore rispetto a quella 
utilizzata per il tradizionale conglomerato bituminoso. 
Si tratta di una tecnologia per le quale alcuni aspetti 
sono ancora da approfondire – ad esempio, in relazio-
ne all’effetto di distacco di alcune particelle del mas-
setto anche per un lungo periodo dopo la sua posa 
in opera, o con riferimento al modo di risolvere gli 
antiestetici effetti in corrispondenza delle riprese del 
getto – ma che pare indicare una interessante pro-
spettiva di ricerca nella evoluzione delle tecnologie 
delle sovrastrutture stradali per il prossimo futuro. 
Al momento l’applicazione di questi prodotti ha dato 
i migliori risultati – oltre che come soluzione per i viali 

Combloux (Alta Savoia, Francia): il colore per l’asfalto e 
per i conglomerati cementizi nello street design in corri-
spondenza degli incroci.

Combloux (Alta Savoia, Francia): pavimentazioni in con-
glomerato cementizio, blocchetti di porfido, cordoli in pie-
tra e integrazione del verde.
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delle aree a parco, per giardini in ambito urbano, per 
ciclopiste e per strade di accesso e parcheggi in bor-
ghi o aree considerate di particolare valenza storica 
e/o ambientale – proprio nell’ambito di interventi re-
alizzati in alta quota, per i quali le caratteristiche del 
paesaggio di riferimento hanno suggerito la scelta di 
materiali di pavimentazione alternativi rispetto agli 
asfalti o ai conglomerati cementizi. 
Un esempio fra tutti è il massetto commercializzato 
con il nome Biostrasse, che è stato utilizzato anche 
per la realizzazione di percorsi carrabili in aree SIC 
(Siti di Importanza Comunitaria). È stato scelto dagli 
Enti con competenza sul territorio preferendolo ad 
altre tecnologie, sia in relazione alle possibilità di 
coniugare resistenza meccanica e permeabilità del 
massetto, sia per la qualità percettiva dell’ambiente-
strada che il prodotto ha consentito di determinare, 
in relazione all’utilizzo delle cromie disponibili. Per ci-
tare alcuni esempi di realizzazioni, Biostrasse è stato 
utilizzato per realizzare il manto della via di accesso 
veicolare al Comune di Paneveggio (TN) – di fronte al 
centro visitatori dell’omonimo Parco Naturale –, ol-
tre che in alcune strade forestali nei comuni di Farra 
D’Alpago (BL), di Paderno sul Grappa (TV), di Alano di 
Piave (BL). 
In questi casi la possibilità di scegliere fra colori dif-
ferenti ha consentito di perseguire esiti di qualità for-
male coerenti con i vincoli dettati dalla qualità am-
bientale e paesaggistica dei luoghi in questione. 

Paneveggio (TN): conglomerato con struttura semirigida 
di fronte al centro visitatori del Parco di Naturale di Pane-
veggio (massetto Biostrasse).

Conglomerato con struttura semirigida (massetto Biostras-
se) utilizzato in strade forestali a Farra d’Alpago (BL); Pa-
derno sul Grappa (TV); Alano di Piave (BL).
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Materiali e tecnologie avanzate si sono largamente 
diffusi ed evoluti negli ultimi anni e hanno trovato 
applicazione nel settore delle infrastrutture per l’am-
biente montano: non solo per strutture alpinistiche, 
d’alta quota, ma anche per costruzioni, a quote più 
basse, sostenibili, energeticamente autonome, leg-
gere, flessibili, adatte a usi temporanei, come ad 
esempio, alpeggi, punti di ristoro, punti tappa.
Sono spesso impiegate, per le nuove strutture mon-
tane, due famiglie di materiali: legno e metalli. Il le-

Nuovi materiali
Tecnologie e approcci 
per l’infrastrutturazione 
dell’ambiente montano

Beatrice Lerma
Politecnico di Torino

gno è utilizzato, in particolare, sotto forma di pannelli 
lamellari, compensati e pannelli coibentanti, per la 
struttura portante e per i rivestimenti esterni; ai me-
talli, allumino e acciaio, si ricorre per le coperture op-
pure per le pelli esterne.

Nell’ambiente montano convivono oggigiorno solu-
zioni altamente tecnologiche e strutture architettoni-
che che possono essere definite “low tech”. Le nuo-
ve strutture ricettive alpinistiche, i rifugi e i bivacchi 
che di recente sono stati costruiti, utilizzano materiali 
e tecnologie innovative, d’avanguardia. Ne sono un 
esempio la nuova capanna Gervasutti, progettata da 
LEAPfactory, e il nuovo Refuge du Goûter, entrambi 
sul Monte Bianco, il rifugio Neue Monte Rosa-Hütte 
situato a quota 2883 m, i nuovi bivacchi, progetta-
ti dall’architetto sloveno Miha Kajzel, situati sotto il 
Grintovec, nella cornice delle Alpi di Kamnik e al Ko-
tovo Sedlo, sulle Alpi Giulie, e il bivacco Luca Vuerich, 
sul Foronon del Buinz: i nuovi rifugi e bivacchi risul-
tano innovativi non solo dal punto di vista materico-
tecnologico, ma in particolare dal punto di vista delle 
strutture, dalle forme molto originali e molto varie, 
talora ben visibili nell’ambiente montano, talora mi-
metizzate nel paesaggio roccioso.

Bivacco sotto il Grintovec (fotografia di Miro Podgoršek).
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Bivacco al Kotovo Sedlo (per gentile concessione dell’azienda Trimo).



73

LP

73

Il nuovo Refuge du Goûter a 3835 m d’altezza sul 
Monte Bianco presenta una struttura ovoidale, in le-
gno di abete, i cui interni, in pannelli isolanti di fibra di 
legno riciclato, rispondono ai principi costruttivi delle 
case passive; caratterizzano inoltre l’opera un guscio 
esterno composto da 128 pannelli ricoperti in acciaio 
inox satinato, capaci di resistere a venti di 240 km 
orari e alle forti escursioni termiche, serramenti con 
tripli vetri isolanti, pannelli fotovoltaici e solari, e un 
sistema di cogenerazione a biomasse per la produ-
zione di calore ed elettricità. Il bivacco sotto il Grinto-
vec si distingue per la struttura verticale, realizzata in 
alluminio; per l’esterno sono stati usati pannelli per 
facciate coibentate in acciaio zincato; l’interno è in 
pannelli di legno. 
Altra è la materialità del Gervasutti: per la realizza-
zione del guscio strutturale delle unità abitative che 
compongono il bivacco è stato adottato un materiale 
leggero e con elevata resistenza meccanica, un san-
dwich in resina vinilestere, fibre di vetro multiassiali 
e anime di PVC espanso. Il bivacco è autosufficiente 
tutto l’anno poiché è alimentato da un impianto foto-

voltaico incorporato nell’involucro esterno e, inoltre, 
è collegato con l’esterno tramite un computer con-
nesso a internet via satellite, che rileva i dati e il fun-
zionamento dell’impianto elettrico. 
Tutti i bivacchi e i rifugi moderni sono autosufficienti 
dal punto di vista energetico: dotato di un impian-
to elettrico alimentato da pannelli fotovoltaici, ad 
esempio, è il bivacco Luca Vuerich, a quota 2531 m, 
realizzato nel 2012 sul Foronon del Buinz (progetto 
dell’architetto Giovanni Pesamosca). La struttura, in 
legno di abete rosso, sorge su una cresta rocciosa 
e poggia su pilastri in calcestruzzo; caratterizza il bi-
vacco la conformazione a falde, adatta a sopportare i 
grossi carichi di neve, con copertura in lamiera. Tale 
conformazione ricorda il bivacco Sartore, del 2011, 
con struttura portante e interni in legno e copertura 
in lamiera rossa, ricorda anche il progetto della casa 
Capriata di Mollino e il rifugio Mollino costruito nel 
2014 in Valle d’Aosta, a Weissmatten vicino a Gres-
soney Saint Jean (progetto di ricerca promosso del 
Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico 
di Torino).

Pressebilder PODhouses (© Robust Outdoor Brands). Pressebilder PODhouses (© Robust Outdoor Brands).
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Materiali avanzati e tecnologie di avanguardia ven-
gono impiegati per strutture modificabili, trasporta-
bili, a ridotto impatto ambientale, adatte a un utilizzo 
non solo ad alta quota. I moduli abitativi S2 e S3 di 
LEAPfactory (in acciaio, vetro e legno multistrato), 
ideati per alpeggi, punti di ristoro, capanne per gli 
attrezzi, sono stati utilizzati per la nuova sede della 
Scuola di Sci e Snowboard a Courmayeur. Un ulterio-
re esempio di adozione di strutture modulari e flessi-
bili a “basse quote” è quello delle PodHouse (produ-
zione Robust Outdoor Brands), mini-case prodotte in 

Bivacco Luca Vuerich (fotografia di Flavio Pesamosca).

legno certificato FSC, che possono essere ampliate 
o dotate di sistemi di ventilazione e riscaldamento 
a energia solare; questi moduli sono stati utilizzati, 
in Svizzera, a Flims, all’interno di un campeggio eco-
sostenibile.
Sulle nuove strutture dell’ambiente montano, carat-
terizzate da innovazioni tecnologiche e materiche, 
da elevati livelli di sufficienza energetica e di comfort 
interno e da ridotto impatto ambientale, si appun-
tano però critiche e dubbi: è forse compromessa 
l’”identità” dei rifugi e dei bivacchi, diventati troppo 
confortevoli, sofisticati e avveniristici?
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Il territorio montano alpino, in quanto sistema di luo-
ghi da esplorare, scoprire e conoscere, necessita 
naturalmente di attrezzamenti che lo rendano fruibi-
le per il visitatore, escursionista o abitante; affinché 
sia accessibile, percorribile e identificabile nelle sue 
caratteristiche spaziali, d’uso e identitarie, presup-
pone la disponibilità di infrastrutture fisiche: sistemi 
costruiti sul territorio in maniera puntuale, lineare o 
diffusa, quali strade, ponti, tunnel, mezzi per il tra-

La comunicazione 
infografica e digitale 
per il territorio 
montano
Marco Bozzola
Politecnico di Torino

sporto, ma anche strumenti per la comunicazione e 
orientamento in grado di favorire una fruizione con-
sapevole dell’ambito territoriale. Proprio nella fun-
zione comunicativa del territorio risiede parimenti 
un’ampia gamma di sistemi materiali e immateriali, 
prodotti grafici e strumenti informativi, che non ne-
cessariamente insistono fisicamente sullo stesso, 
ma che ugualmente operano in maniera funzionale 
e integrata per aumentare la godibilità dello spazio 
aperto montano nella direzione di una più agile com-
prensione e lettura: in questo senso potremmo par-
lare di infrastrutture grafiche e digitali (in quanto cioè 
sistemi di servizio e funzionali) per lo spazio alpino.
Reperire strumenti per la comprensione del patrimo-
nio montano alpino, consultare informazioni circa la 
presenza di rifugi o per scoprire dove si trovino le 
migliori pareti per arrampicare, visitare in anteprima 
i luoghi dove fare escursioni, queste e altre attività 
possono oggi agevolmente essere svolte attraverso 
la navigazione web di siti e blog dedicati che forni-
scono un’ampia varietà di dati e informazioni (www.
rifugiinpiemonte.it, www.caipiemonte.it, www. gulli-
ver.it ecc.). Siti web dove tra le altre cose è possibile 
rinvenire in maniera molto chiara informazioni detta-

Dettaglio Peak-me-up, infografica rappresentativa delle vette dell’arco alpino piemontese, studio Boumaka, 2014
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gliate sui rifugi alpini (collocazione, accessibilità, do-
tazioni, servizi ecc.) ed escursioni possibili, oppure 
piattaforme digitali interattive in cui il processo di 
costruzione delle informazioni è in costante incre-
mento ed evoluzione grazie al contributo attivo dei 
lettori, i quali attraverso l’inserimento di descrizioni, 
fotografie, racconti, suggerendo tappe interessanti, 
aggiornando i dati presenti ecc., partecipano alla co-
struzione di un database secondo le modalità wiki di 
elaborazione dei contenuti da parte degli utenti.
Altra modalità di fruizione digitale più recente del pa-
trimonio alpino è quella a carattere “esperienziale” 
dei virtual tours che alcuni siti e applicazioni propon-
gono (es. www.airpano.com, www.panoramicearth.
com ecc.) a partire dalla tecnica immersiva della fo-
tografia panoramica aerea: la possibilità di sorvola-
re, seppur in maniera virtuale, le Alpi, approssimarsi 
alla cima del Monte Rosa, discendere in prossimità 
di un rifugio, sono emozioni che avvicinano l’utente 
al significato dei luoghi e suggeriscono il valore di un 
patrimonio ambientale unico e da valorizzare.

Vogliamo però qui concentrarci su alcune prerogati-
ve del design grafico, in particolare nello sviluppo di 
modi e linguaggi per la rappresentazione sintetica di 
dati e informazioni: infografica, data visualization, illu-
strazione, sono sistemi e strumenti in grado di orga-
nizzare la complessità delle informazioni e renderla 
comunicabile in maniera rapida e intuitiva. 
Tra le iniziative volte ad agevolare lo sviluppo di pro-
dotti infografici di questo tipo, da citare nella nostra 
regione il Piemonte Visual Contest, competizione 
ideata dal Consiglio Regionale del Piemonte, TOP-IX 
e CSI Piemonte, in collaborazione con il Tavolo Open 
Data della Direzione Innovazione della Regione Pie-
monte. Il contest è volto a promuove la cultura open, 
in particolare rispetto all’impiego e condivisione di 
dati geografici aperti (open data), ovvero ad agevo-
lare l’impiego di quelle risorse digitali (ad es. www.
smartdatanet.it, www.geoportale.piemonte.it, www.
dati.piemonte.it ecc.) che basandosi anche sulla par-
tecipazione attiva di mappatori volontari, costituisco-
no raccolte di informazioni liberamente accessibili e 
gratuite.
In particolare nell’ultima edizione del 2014 l’obiettivo 
era quello di comunicare il territorio piemontese at-
traverso lo sviluppo di sistemi infografici e strumenti 
digitali interattivi, a partire da risorse open data; pro-
prio sul patrimonio alpino regionale e sulla sua valo-
rizzazione si sono concentrate alcune tra le proposte 
presentate. Nella categoria Infografica possiamo ad 
esempio citare il progetto Peak-me-up dello studio 
torinese Boumaka, secondo classificato, che ha re-
alizzato un raffinato diagramma radiale per racconta-

re il territorio montano piemontese e le sue relazioni 
con l’insediamento umano: a partire dal concept di 
”abbraccio” che l’arco alpino esercita sulla regione e 
sui suoi abitanti, l’intervento grafico si sviluppa nella 
giustapposizione dell’elenco alfabetico delle vette in 
disposizione circolare perimetrale ad un’area centra-
le che raccoglie le province, ovvero il punto di vista 
umano verso quell’orizzonte che ci accoglie. Un uni-
co chart che sintetizza il link tra uomo e territorio al-
pino, tra luoghi della pianura e quelli della montagna, 
costruito su livelli di lettura contemporaneamente 
concentrici e radiali in grado di mettere in relazione 
province, settori alpini, vette, presenza di rifugi.

Nella categoria Data Visualization dello stesso con-
corso, segnaliamo invece il progetto il turismo sulle 
Alpi del Piemonte, sito web (http://ilturismosulleal-
pidelpiemonte.it) recentemente trasferito in forma 
di sintesi sul network Behance (www.behance.net/
gallery/16597251/Il-turismo-sull-Alpi-del-Piemonte), il 
cui focus è l’analisi e il racconto delle tipologie di turi-
smo montano prevalente nei diversi gruppi montuo-
si alpini: una mappa interattiva dinamica che svela 
alcuni identikit di turista tipo, identificato attraverso 
profili stereotipati e una grafica semplice e geome-
trica in cui le illustrazioni piatte e gli effetti pastello 
conferiscono un sapore lieve e al contempo vivace 
alla comunicazione. Un progetto delle designer Elisa 
Carpenè e Tamara Garcevic finalizzato a fornire uno 
sguardo su un settore, quello del turismo, impor-
tante per l’economia delle nostre valli e che ferma e 
organizza in modo chiaro e semplice alcuni dati utili 
per gli enti del territorio così come per il visitatore o 
abitante (età, titolo di studio, durata della vacanza, 
spesa media pro-capite, interessi, numerosità ecc.).

Questi sono solo alcuni dei sistemi di fruizione/nar-
razione del territorio alpino che il design grafico, 

Il turismo sulle alpi del Piemonte, data visualization sulle 
tipologie di turismo nei differenti gruppi montuosi alpini 
regionali (Elisa Carpenè e Tamara Garcevic, 2014).
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Il turismo sulle alpi del Piemonte, data visualization sulle tipologie di turismo nei differenti gruppi montuosi alpini regionali 
(Elisa Carpenè e Tamara Garcevic, 2014).

virtuale e interattivo oggi è chiamato a proporre a 
integrazione delle attrezzature fisiche presenti sul 
territorio. Naturalmente esiste ancora il vasto terreno 
delle app, le applicazioni dedicate ai dispositivi mo-
bili, oggi in forte espansione e che richiederebbe un 
approfondimento a sé, anche in virtù dei significati-
vi mutamenti indotti nei comportamenti d’uso dello 
spazio: le cartografie 3D a disposizione su smartpho-
ne durante un’escursione a piedi, un giro in bicicletta 
o una discesa con gli sci, oltre a fornire punti di vista 
alternativi del territorio, attraverso la tecnologia GPS 
ci mostrano la nostra posizione in tempo reale, indi-
cano strade e sentieri, suggeriscono località, cime, 
laghi e altri punti d’interesse naturalistico. L’introdu-
zione inoltre della realtà aumentata che permette di 
identificare i nomi delle vette e informazioni aggiun-
tive direttamente sull’inquadratura della fotocamera 
rappresenta un’ulteriore modifica nell’esperienza dei 
luoghi montani, tanto che sarà sempre più difficile 
perdersi… nel bene e nel male. 

Riferimenti
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www.behance.net/gallery/16597251/Il-turismo-sull-Alpi-
del-Piemonte; 
www.boumaka.it/works/peak-me-up; 
www.caipiemonte.it; 
www.dati.piemonte.it; 
www.geoportale.piemonte.it; 
www.gulliver.it; 
http://ilturismosullealpidelpiemonte.it; 
www.panoramicearth.com; 
www.piemontevisualcontest.eu; 
www.rifugiinpiemonte.it; 
www.smartdatanet.it
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Negli insediamenti alpini, lo spazio aperto a uso col-
lettivo diviene – in relazione al luogo chiuso invernale 
–, il concentratore dell’attività sociale e della gestio-
ne comune, pur assumendo un ruolo rappresentati-
vo, nella tradizione la sua definizione avviene secon-
do principi di funzionalità ed economia costruttiva, di 
adattamento alla morfologia e ai fattori bioclimatici.
Il tema della piazza e dei simboli di centralità del luo-
go riguarda fattori di auto-rappresentazione sia della 
comunità sia del potere istituzionale, in primo luogo 
per gli elementi e le infrastrutture essenziali: la fonte, 
il forno, il piano pavimentato per gli usi civili, l’affac-
cio della chiesa e della casa consociativa. 
Il problema del recupero e valorizzazione degli spazi 
pubblici degli insediamenti montani storici è coeren-
te alla ricostruzione di un milieu locale di elementi 
ambientali, di cultura sociale. Sedimenti materiali e 
immateriali, che si sono accumulati in un processo di 
lunga durata, assumono differenti significati e capa-
cità di rappresentazione nelle fasi cosiddette di riter-
ritorializzazione – come evidenziato da Luigi Zanzi – ri-
spetto a quelle di deterritorializzazione e abbandono 
degli anni cinquanta-settanta.

In alcuni territori – come le valli Susa e Chisone – a 
diretta confrontanza geografica degli insediamenti 
storici minori è lo sviluppo delle “stazioni sciistiche 
moderne”, a loro volta attualmente oggetto di stori-
cizzazione. Qualità architettonica, ambientale e pae-
saggistica, tipologia di arredi e infrastrutture urbane 
costituiscono, attualmente, determinanti essenziali 
per l’attrattività delle stazioni sciistiche come delle 
borgate alpine, qualità che possono essere ridefini-
te a partire dall’infra-ordinario. L’infrastrutturazione a 
scala micro-territoriale deve rispondere a principi di 
adesione alla tradizione del locale e di welfare-sta-
te, come sancito dalla Provincia di Trento (DPP 18-
50/2010): «migliorare il grado di fruibilità sociale degli 
insediamenti […] mediante la realizzazione delle in-
frastrutture complementari […] proprie di una moder-

Lo spazio pubblico 
aperto nei nuclei alpini
Trasformazioni d’uso e 
memorie, elementi e materiali

Rossella Maspoli
Politecnico di Torino

na società civile». Il principio va letto considerando la 
trasformazione delle relazioni residenza-spazio pub-
blico, nella territorialità attiva del vivere in montagna 
come nella terziarizzazione turistica.
Una domanda di spazio pubblico riguarda l’affermarsi 
di quello che Giancarlo Dall’Ara ha definito il «turista 
di terza e quarta generazione», che «si lascia toccare 
dallo spirito del luogo», in cui prevalgono comporta-
menti legati a “conoscenza” ed “emozione”. La scelta 
del luogo assume un valore simbolico, si basa sulla 
soggettività dell’esperienza, sulla sua ritualizzazione 
e sul desiderio di partecipazione alla comunità, oltre 
che sul riconoscimento del valore dei beni antropici 
e naturali.
Se lo spazio dello scambio collettivo, pubblico e pri-
vato, deve quindi rispondere alla nuova domanda 
di funzioni e di rappresentazione, è utile ripensarne 
forme e elementi, rispetto a una venustas che ricor-
da origini e tradizioni, sovente in una globalizzazio-
ne iconografica. Nel progetto dei componenti dello 
spazio micro-territoriale e delle barriere – recinzioni, 
pavimenti, arredi, sistemi di protezione dagli agenti 
atmosferici, infrastrutture primarie per gioco e sport, 
illuminazione pubblica ecc. – si tende a disconoscere 
le differenze dei caratteri insediativi, ad esempio fra 
stazioni moderniste e borghi storici. Emblematica, la 
presenza di elementi omologati di arredo cosiddetti 
di tradizione artigianale montana – panchine, fioriere, 
arredi – dissonanti con l’architettura moderna. 

Ridisegno in spazi pedonali della spianata a parcheggio di 
una stazione sciistica (Gourette, Pirenei).
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La mise en scène dello spazio pubblico deve conside-
rare innovazione e rafforzamento dell’identità locale; 
anche i caratteri fondativi della nuova montagna del-
lo sci degli agli anni cinquanta-settanta – l’ambiente 
incontaminato e le piste innevate in diretta relazione 
con la residenza a Sansicario, Courchevel, Marilleva 
ecc. – non sono più intrinsecamente sufficienti a ri-
spondere all’evoluzione della domanda. 
Le pratiche ricreative e la qualità degli spazi pubbli-
ci diventano essenziali in una fabbricazione narrativa 
volta a capitalizzare le risorse, come hanno sottoline-
ato le ricerche Les espaces publics des stations de 
montagne, approche méthodologique (Paris, AFIT, 
1999-2010) curata da Vincent Vles e Reorganization 
of urban spaces in a mountain resort (2012) curata 
da Émeline Hatt sul ruolo degli spazi pubblici urbani 
nell’offerta turistica delle Alpi e dei Pirenei.
Fattori che emergono per favorire il riconoscimento 
dell’identità e l’appropriazione alla scala micro-territo-
riale sono la leggibilità dei caratteri di paesaggio, l’in-
tegrazione dei fronti, la ricucitura delle aree di tran-
sizione tra infrastrutture veicolari e spazio di loisir e 
tempo libero, la messa in evidenza dei luoghi emble-
matici e degli accessi, la plurifunzionalità degli arredi. 
In un approccio di local re-branding, la riproget-
tazione degli spazi aperti e dei servizi riguarda, nel 
complesso, l’integrazione dell’immagine, il migliora-
mento dell’ambiente climatizzante, la dotazione di 
strutture per il benessere e di loose space, l’inseri-
mento di elementi testimoniali e di arte pubblica. Lo 
spazio simbolico della piazza costituisce uno scena-
rio principale di sperimentazione con i materiali delle 
diverse tradizioni montane, nella sostenibilità e nella 
ri-creazione del locale.

Recupero del sito pubblico tradizionale (Desert, alta valle 
Susa).

Apposizione di elementi di arredo pseudo montano nel 
contesto moderno (Sauze di Cesana, alta valle Susa).

Serra climatizzata come spazio pubblico (Chambery, alta 
Savoia).
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Il progetto di riqualificazione del borgo di Ayabarrena 
è nato grazie alla grande quantità di borghi abbando-
nati e semi- abbandonati che sono disseminati in tut-
ta la penisola e più concretamente, come in questo 
caso, nella regione di La Rioja. 
A parte la grande opportunità di sviluppo dovuto alla 
quantità di edifici crollati nelle diverse valli, si tratta di 
una zona con una vasta possibilità di miglioramento 
dovuto all’ampio numero di fiumi e boschi che cir-
condano le valli. 
L’obiettivo della tesi è quello di adattarsi ai nuovi tem-
pi, lontano dal non assecondare cambiamenti che non 
si adattano alla realtà odierna, prova a trovare una so-
luzione allo spopolamento delle zone rurali della peni-
sola. Per combattere con questo fatto tanto diffuso, 
si è cercato di creare un modello di riferimento che 
servisse a comprendere più da vicino la quantità di 
possibilità esistenti in questi nuclei abbandonati. 
Grazie al grande numero di precedenti storici, punti 
d’interesse comune e offerte sportive, si è cercato di 
creare un’area che permettesse ai visitatori di svolge-
re attività lontane della rutine cittadina. 
Si è voluto rispettare al massimo lo schema di orga-
nizzazione unifamiliare, adattandolo ai tempi moder-
ni, creando un insieme di elementi che pur apparte-
nendo a tempi differenti possa coesistere oggigiorno 
adattando soluzioni innovative con un linguaggio co-
mune tra edificio e paesaggio.
Nel progetto, sono stati realizzati tre tipi di interven-
ti: lavori di restauro, di ampiamento(degli edifici esi-
stenti) e lavori di nuova costruzione. 

Tesi di laurea 

Riqualificazione di 
un borgo montano in 
Spagna
Iker Oliveira Gomez

A parte gli insediamenti destinati a residenza, è stato 
progettato un centro tecnologico per la realizzazione 
di indagini sulle specie animali e vegetali, una sala 
espositiva dove poter esporre i nuovi approfondimen-
ti, una sala lettura, un bike sharing oltre che spazzi 
all’aperto dove poter svolgere attività collettive. 
I materiali che sono stati utilizzati sono il legno e la 
pietra, materiali che compongono l’intera architettura 
tradizionale: le pietre, raccolte dai fiumi nelle vicinan-
ze e il legno ricavato dei boschi limitrofi. 
Si sono studiate una serie di soluzioni per cercare 
di conservare lo stato veritiero degli edifici in modo 
da mantenere una relazione che leghi passato e pre-
sente. Il legno tanto utilizzato nelle strutture interne, 
è stato riportato anche all’esterno combinando que-
sti due materiali a livello funzionale oltre che a livello 
estetico. Come materiale innovativo è stato inserito 
l’accaio corten per rievocare i lavori del passato nelle 
antiche miniere. 
Tra le innovazioni apportate, emerge il recupero 
dell’immobile anticamente destinato a mulino, ricon-
vertito in una piccola centrale idroelettrica capace di 
gestire in materia di energia elettrica tutto il borgo. In 
più si sono aggiunte tegole solari sui tetti degli edifici 
di nuova costruzione per fornire l’acqua calda neces-
saria e convertirlo cosi in un borgo autosufficiente. 

Tesi Laurea Magistrale in Architettura e Costruzione, 
relatori: Mario Grosso, Enrico Moncalvo, candidato: 
Iker Oliveira Gomez, Politecnico di Torino.
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Quale può essere l’approccio corretto per costruire 
nuovi edifici in ambienti d’alta quota poco antropiz-
zati? Il progetto di ampliamento del rifugio Vittorio 
Emanuele II al Gran Paradiso, edificio progettato 
dall’architetto torinese Armando Melis de Villa su ri-
chiesta del CAI di Torino (1931-1961), è stato sicu-
ramente un’occasione per riflettere su tale tematica, 
introducendo contemporaneamente anche il delicato 
rapporto edificio storico e opera ex novo.
Il progetto si articola in tre fasi: la liberazione della 
struttura storica dai vari addossamenti realizzati nel 
tempo, la ristrutturazione interna del rifugio con lo 
scopo di realizzare una sala da pranzo più ampia e la 
progettazione di un ampliamento (nuovi posti letto 
per gli alpinisti e un appartamento per il gestore e il 
personale di servizio), staccato dall’edificio storico, 
ma collegato tramite un corridoio vetrato.
L’ampliamento si caratterizza diversamente dal rifu-
gio di Armando Melis con lo scopo da una parte di 
valorizzare e rispettare la preesistenza, dall’altra di 
mantenere una sua identità architettonica. In parti-

Tesi di laurea 

Progetto d’alta quota
Il rifugio Vittorio Emanuele II 
al Gran Paradiso

Alberto Bonansea

colare attraverso l’uso di espressioni architettoniche 
ritenute differenti ma complementari: all’orizzontalità 
dell’edificio storico contrapponiamo la verticalità del 
nuovo; alle forme curvilinee del primo contrapponia-
mo i profili rigidi del secondo; alla simmetria dell’esi-
stente contrapponiamo l’asimmetria del progetto ex 
novo; ai materiali di facciata chiari e riflettenti con-
trapponiamo materiali di facciata scuri e opachi. 
Si può quindi affermare che questo progetto è il ri-
sultato di uno studio approfondito, al fine di ottenere 
un intervento compatibile sia con il territorio estre-
mo che con uno degli edifici simbolo del Movimento 
Moderno in Valle d’Aosta.

Tesi di Laurea Magistrale in Architettura e Costruzio-
ne, relatori: Enrico Moncalvo, Roberto Dini, candida-
to: Alberto Bonansea, Politecnico di Torino, a.a. 2014-
2015
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Il progetto, partendo dal tracciato definitivo della 
nuova linea ad alta velocità/capacità Torino-Lione, 
valuta quali sono le possibilità di sviluppo a livello 
territoriale ed urbanistico che una infrastruttura tanto 
controversa può portare.
Pare evidente che Susa non è connessa direttamen-
te, attraverso il trasporto ferroviario, alle stazioni turi-
stiche dell’alta valle, o almeno lo è in modo anomalo 
(attraverso a 5 km di ferrovia a binario unico che la 
collega a Bussoleno), sicuramente non coerente con 
un progetto e un modello di esercizio di linee ad alta 
velocità. 
Storicamente è Bussoleno il nodo principale per le 
linee dell’alta valle ed i sui centri turistici ed è risulta-
to logico, vista la funzione principale della stazione (il 
turismo), proporre l’alternativa di Bussoleno rispetto 
a Susa per la sua collocazione.
Questa scelta, oltre che a una migliore unione con il 
territorio della valle, si rivolge a un progetto di riquali-
ficazione e rigenerazione urbana, una trasformazione 
e recupero in un piccolo centro, di relitti infrastrut-

Tesi di laurea 

La nuova stazione AV 
di Bussoleno
Giorgio Chiosso

turali. Il tutto avviene grazie l’interramento completo 
del tratto di ferrovia e all’inserimento di nuove viabili-
tà alternative (un nuovo boulevard), nuove trasversa-
lità per migliorare i collegamenti all’interno del cen-
tro abitato, l’insediamento di aree edificabili lungo il 
nuovo asse stradale e la realizzazione di un “quartiere 
stazione” (con funzioni residenziali, turistico-ricettive 
e culturali) adiacente alla nuova stazione, ove il verde, 
concepito con una serie di parchi lineari integrati con 
in contesto edificato e i nuovi interventi, ha la funzio-
ne di cucitura, di vera e propria unione fisica tra le 
aree a nord e sud di Bussoleno.
Per il progetto della nuova stazione internazionale, la 
scelta è ricaduta su una “stazione diffusa”: due acces-
si ai binari dal livello del terreno in luoghi non contigui, 
con due tipologie diverse; un fabbricato viaggiatori 
per la stazione internazionale e un “piccola stazione” 
con uscite a livello del boulevard e parco per l’accesso 
ai treni regionali. Inoltre si è scelto di smembrare le 
funzioni solitamente presenti nelle “grandi stazioni” a 
servizio delle linee AV edificate nelle città, e ubicarle 
in modo puntuale all’interno del contesto urbano, nel 
quartiere stazione. Questa scelta è stata determinan-
te per migliorare la fruizione dei servizi in paesi alpini, 
dove la collocazione delle funzioni distribuite e non lo-
calizzate in un unico ambito, sono la forza di chi vive 
i piccoli luoghi nelle proprie complessità e interezza.

Tesi di Laurea Magistrale in Architettura e Costruzio-
ne, relatore: Pierre-Alain Croset, correlatori: Giusep-
pe Dell’Aquila, Jean-Pierre Vaysse, candidato: Gior-
gio Chiosso, Politecnico di Torino.
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La tesi ha affrontato il tema del progetto architetto-
nico in alta quota attraverso la proposta di riqualifica-
zione di un sito militare dismesso e la sua riconver-
sione in struttura ricettiva. 
Il lavoro muove dalla considerazione che il patrimo-
nio in stato di sottoutilizzo o di abbandono costitui-
sca per i contesti alpini una grande opportunità per la 
valorizzazione del territorio a partire dalle sue peculia-
rità, dalle valenze culturali, paesaggistiche e ambien-
tali specifiche del luogo. 
Il progetto architettonico è diventato così lo strumen-
to per avviare una riqualificazione fisica del territorio 
a partire delle potenzialità di sviluppo locale legate 
alle nuove forme di turismo sostenibile. 
La tesi ha sviluppato il caso di un’area situata all’in-
terno del Parco Naturale delle Alpi Marittime (CN), un 
sito che a partire dalle fine dell’Ottocento ha visto 
la realizzazione di costruzioni e infrastrutture militari, 
case reali di caccia, rifugi alpini, oggi in stato di ab-
bandono e pertanto con interessanti prospettive di 
valorizzazione e tutela.
A partire dalla proposta di un nuovo “tour escursio-
nistico” intervallivo è stato individuato un complesso 
di casermette abbandonate al cui interno è stata pro-
posta la realizzazione di un nuova struttura ricettiva: 
il rifugio alpino Valscura.
L’edificio è stato ideato innanzitutto a partire dalle 
modalità di inserimento nel contesto paesaggistico 
in cui si colloca, nell’ottica di mettere a punto un in-
tervento “misurato” rispetto alle architetture naturali 
che lo circondano. Il rifugio si configura come una 
sorta di filtro attraverso cui traguardare il paesaggio 
e le vette circostanti. 
Grande attenzione è stata inoltre posta alle problema-
tiche di carattere tecnologico e costruttivo in rappor-
to alle necessità del costruire in ambienti “estremi”.
La tesi ha dimostrato come il progetto in alta quota 
risulti di grande stimolo per la cultura progettuale in 
quanto comporta il dover affrontare questioni inedite 

Tesi di laurea 

Il progetto dell’alta 
quota
Un nuovo rifugio al lago di 
Valscura

Roberta Giuliano

rispetto ai tradizionali contesti operativi:  situazioni 
orografiche e topografiche complesse, condizioni 
meteo-climatiche difficili, contesti ambientali e pae-
saggistici di eccellenza.

Tesi di Laurea Magistrale in Architettura Costruzione 
Città, relatore: Antonio De Rossi, candidato: Roberta 
Giuliano, Politecnico di Torino, a.a. 2013-2014.
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Ilaria Valente, Cristina Cozza

La freccia del tempo.
Ricerche e progetti 
di architettura delle 
infrastrutture

Torino, 2014

Negli ultimi vent’anni una cospicua fetta della ricerca ar-
chitettonica italiana si è concentrata sul progetto delle 
reti e dei nodi infrastrutturali, visti come luogo privilegia-
to del più generale processo di costruzione di Territorio 
e Paesaggio.
Ilaria Valente – Preside della Scuola di Architettura e 
Società del Politecnico di Milano – e Cassandra Cozza – 
professore a contratto presso lo stesso ateneo – curano 
un’opera che si inserisce in questo filone presentando le 
ricerche condotte da una decina di università italiane: un 
patrimonio di idee, analisi e progetti di grande rilevanza 
che disegna un quadro di conoscenze e di proposte.
L’opera – inserita all’interno del PRIN (Programma di Ricer-
ca di Interesse Nazionale) Re-Cycle finanziato dal MIUR 
– è composta da un libro con i saggi introduttivi sulle pro-
blematiche generali della ricerca e da un pdf interattivo 
scaricabile online, con contenuti multimediali, articolato 
in quattro capitoli: Infrastrutture urbane, Infrastrutture e 
Paesaggio, Riuso e recupero di tracciati e manufatti e Il 
futuro delle infrastrutture.
Gli scritti e i materiali intendono promuovere un approc-
cio multidisciplinare e presentare all’esterno del mondo 
universitario un patrimonio di progetti, studi, metodolo-
gie spendibile nel processo di revisione delle politiche 
infrastrutturali. 
Nel contesto italiano, ci troviamo di fronte a un patrimo-
nio di reti e manufatti composito, in parte implementa-
to nella logica di costruzione delle connessioni veloci a 
grande scala, in parte obsoleto e talvolta abbandonato. 
Un mosaico che contiene “residui del futuro” e che ha 
generato condizioni marginali e di scarto all’interno dei 
paesaggi urbanizzati. 
I casi studio proposti spostano l’asse della riflessione dal 
terreno dell’Architettura delle Infrastrutture verso l’indagi-
ne sul ruolo del progetto nei confronti dell’infrastruttura-
zione del Paese, individuandone le criticità e le potenzia-
lità rigenerative, trattandone i manufatti e le tracce come 
effettive risorse – ambientali, urbane, architettoniche – e 
riflettendo sulla loro trasformazione e valorizzazione. Di-
vengono dunque centrali, nella discussione proposta, 
pratiche progettuali di rigenerazione, riciclo, manuten-
zione, riuso, rivelatrici di un diverso modo di concepire, 
oggi, la “freccia del tempo”.

Enrica Ballarè

Frazioni e casali 
intorno a Borgosesia. 
Architettura e 
paesaggio

Comune di Borgosesia, 
2013

Dopo gli studi sul capoluogo (2011), questo nuovo contri-
buto di Enrica Ballarè esamina edifici e tessuto ambien-
tale sulle colline intorno al Borgo, conferendo a entrambi 
pari dignità. Lo studio individua come premessa metodo-
logica l’interesse per la tutela esteso dal singolo elemen-
to all’intero tessuto, formulato nel convegno di Gubbio 
del 1960. 
Il contesto attuale rivela purtroppo come anche qui la 
speculazione edilizia e le ristrutturazioni autogestite, 
fuori dai “manuali di buone pratiche” e forse anche dagli 
strumenti urbanistici, abbiano prodotto disastri. 
Insieme a una sobria denuncia, il contributo di Enrica Bal-
larè si pone il compito di essere (ed è) uno strumento di 
sensibilizzazione per la tutela del paesaggio inteso come 
bene culturale (il paesaggio come opera dell’uomo), a 
fronte di un target turistico e di un’utenza sovente disin-
formati. 
L’autrice ci racconta così un’altra realtà: quella del mol-
to che resta da salvare, tessuto e paesaggio, contesto 
e contrappunto all’ ”alpestre natura dei luoghi” annotata 
con un po’ di retorica da Ciribini negli anni quaranta.
Concludono il libro alcune riflessioni sulle tipologie archi-
tettoniche, con un sintetico riferimento alle raccomanda-
zioni per le addizioni e le ristrutturazioni. In assenza di 
esempi alti si tratta qui di un tessuto edilizio da preserva-
re, e da integrare armonicamente col nuovo, in presenza 
piuttosto di esigenze di aggiornamento per un target re-
sidenziale o per le seconde case di un turismo sovente 
distratto. 
C’è da augurarsi che questi studi informino gli strumenti 
urbanistici, con l’adozione di good practises e la salva-
guardia di un contesto individuato complessivamente 
come tessuto, prima ancora che come zoning. Costitui-
scono, intanto, una piacevolissima guida per un turismo 
informato e per nulla “minore”. (Enrico Moncalvo) 
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Summer School AM#STURA Tesi di Laurea - Premio Bordogna 2014

Atelier Mobile è una scuola di architettura estiva viaggian-
te che si propone lo studio dello spazio pubblico e della 
sua trasformazione attraverso la costruzione di una piccola 
architettura semplice, reversibile, facilmente riciclabile. Il 
progetto intende esplorare il passaggio tra l’analisi proget-
tuale e la sua traduzione pratica: l’architettura sarà realiz-
zata in una settimana utilizzando una scatola di costruzioni 
di facile assemblaggio contenente i componenti di un si-
stema costruttivo elementare in legno.
L’atelier sarà accompagnato dalla partecipazione della co-
munità locale, da contributi teorici sui temi di progetto e 
da un’assistenza tecnica durante la fase costruttiva.
Atelier Mobile 4 si svolge a Vignolo (CN), dal 23 al 29 agosto 
2015, aperto a studenti o giovani laureati di architettura, de-
sign industriale, paesaggio, ingegneria civile, per progetta-
re e costruire un punto informazioni+landmark+luogo di 
sosta lungo i percorsi a fianco dei canali irrigui storici che 
da Borgo San Dalmazzo defluiscono verso valle e a Cuneo
La partecipazione al workshop di Atelier Mobile riconosce 
crediti formativi universitari (CFU).
Atelier Mobile è nuovamente pronto a costruire!
Atelier mobile#4 si può sostenere attraverso il crowdfun-
ding su: www.produzionidalbasso.com/project/costruire-
nella-natura-2
www.ateliermobile.org
www.ateliermobile-blog.blogspot.it
info@ateliermobile.org

La tesi di laurea  della studentessa Eleonora DeMasi che è 
stata pubblicata su ArchAlp 8 (E. De Masi, Architetture ver-
nacolari austriache: il caso di Ullmanngut a Bad Gastein. 
Recupero e valorizzazione, Tesi di Laurea Magistrale in Ar-
chitettura per il Restauro e Valorizzazione del Patrimonio, 
Politecnico di Torino, Dicembre 2014, relatori Prof. C. Ber-
tolini Cestari, Arch. T. Marzi) ha ricevuto il premio “Arch. 
Michele Berardo” come miglior tesi con progetto di con-
servazione e valorizzazione del patrimonio architettonico. 

il 24 maggio scorso si è tenuta la cerimonia di assegnazio-
ne del premio Carlo Alberto Bordogna per le migliori tesi 
di laurea in progettazione architettonica del Politecnico di 
Torino. Il concorso, bandito ogni anno dall’Associazione 
ex Allievi del Politecnico in memoria dell’architetto Carlo 
Alberto Bordogna e della sua lunga e operosa attività di 
architetto, sta diventando ormai un importante appunta-
mento fisso nella didattica dell’Ateneo.
Quest’anno è risultata vincitrice la tesi di laurea magistra-
le di Stefano Sogno Fortuna, dedicata alla riqualificazione 
dell’architettura montana in abbandono e presentata nello 
scorso numero di ArchAlp: Tesi di Laurea Magistrale in Ar-
chitettura Costruzione Città, relatore M. Crotti, candidato 
S. Sogno Fortuna, Politecnico di Torino, a.a. 2013-2014.

Tesi di Laurea - Premio Arch. Michele Berardo
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I cantieri estremi del Monte Bianco

I progetti del CAI Torino

Casa Capriata

Progettare in alta quota

Trampolini e cannocchiali

I Rifugi alpini: esperienze di progettazione e 
gestione ambientale in alta quota 

Architetture a Nord-Ovest

L’esperienza del CITRAC

Vivere e costruire [scuole] nelle Alpi

Una “Villa moderna” sulle Alpi

Grangesises  “rivelata”

Percorsi paralleli

Workshop Acqua Arte Architettura  
Paesaggio Energia nelle Alpi

Workshop Atelier mobile

Recupero del forno di Roccasparvera

Costruire in alta quota
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I laboratori di progettazione

Insegnare l’architettura alpina

Nuovi insediamenti e paesaggio in Valle d’Aosta  
Vivere e lavorare a Bardonecchia
Un’architettura affacciata sul Monviso  
Ri-abitare Susa 
Ripensare Settimo Vittone
Abitare a Novalesa

Laurearsi “in montagna”
Valliera: studi progettuali per la rinascita di 
una borgata alpina in alta Valle Grana
Il bosco come risorsa, la costruzione nel bosco: 
confronto internazionale da Salbertrand a Teijo
Dentro-fuori Novalesa
Polo positivo: un centro di ricerca in Val Maira
Rifugio “Chaberton”
Un centro polifunzionale a Sappada nelle 
Dolomiti Bellunesi

Perchè studiare l’architettura 
primitiva?

Fascino e rispetto: come incentivare 
lo sviluppo dell’architettura alpina

La città dell’Adige tra paesaggi 
naturali e paesaggi di trasformazione

Atelier AlpHouse

Bando per il recupero delle borgate 
a cura della delegazione piemontese 

UNCEM
 

Piccole architetture nel Parco:
cantieri didattici al Parco Nazionale del

Gran Paradiso

Torretta di osservazione faunistica del 
parco del Gran Paradiso

Installazioni per i percorsi 
Olimpici Invernali Torino 2006

La costruzione dell’espositore in legno

Allestire nel Parco Nazionale 
Gran Paradiso
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Modernità versus Tradizione
(ma è davvero questo il problema?)

ArchAlp3
Insegnare 

l’architettura alpina

ArchAlp4
Modernità versus 

tradizione

ArchAlp5
Costruire in legno

ArchAlp0
Numero zero

ArchAlp1
Architetture per 

piccoli centri alpini

ArchAlp2
Costruire in alta 

quota

ArchAlp6
Vini, paesaggi, 

architetture
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Parchi, architetture, territorio

è possibile consultare e scaricare gratuitamente la 

rivista all’indirizzo:

http://areeweb.polito.it/ricerca/IAM/

ArchAlp7
Parchi, architetture, 

territorio
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Metasemie artistiche dell’alpe

numero 8 - dicembre 2014

ArchAlp8
Metasemie 

artistiche dell’alpe

ArchAlp9
Infrastrutture e infra-

strutturazione delle Alpi


