
LP
Foglio semestrale dell’Istituto di Architettura Montana   ISSN 2039-1730 numero  3  luglio  2012

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





ARChALP
Foglio semestrale dell’Istituto di Architettura Montana
ISSN 2039-1730

Registrato con il numero 19/2011 presso il Tribunale di Torino in data 
17/02/2011

Direttore Responsabile: 
Enrico Camanni

Comitato redazionale:
Antonio De Rossi, Roberto Dini

Comitato scientifico Istituto di Architettura Montana:
Paolo Antonelli, Maria Luisa Barelli, Luca Barello,
Liliana Bazzanella, Clara Bertolini, Guido Callegari, Francesca Camorali, 
Simona Canepa, Massimo Crotti, Antonio De Rossi,
Andrea Delpiano, Roberto Dini, Claudio Germak, Mattia Giusiano,
Lorenzo Mamino, Rossella Maspoli, Alessandro Mazzotta,
Barbara Melis , Paolo Mellano, Enrico Moncalvo, Sergio Pace,
Daniele Regis, Marco Trisciuoglio, Marco Vaudetti.

Realizzazione grafica e impaginazione: PensatoaMano

IAM-Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura e Design,
Viale Mattioli 39 10125 Torino
www.polito.it/iam  iam@polito.it  
tel. 011.5646535



4



LP

5I n d i c e

Il numero 3 della rivista Archalp è dedicato al 
progetto di architettura in montagna come stra-
ordinaria palestra di esercizio per i futuri archi-
tetti e progettisti. Le pagine quindi raccolgono 
varie esperienze didattiche maturate in moltepli-
ci laboratori progettuali e tesi di laurea all’inter-
no del Politecnico di Torino. A ciò si aggiunge 
anche il racconto di altre realtà pedagogiche 
europee, come nel caso dell’articolo dell’archi-
tetto e docente svizzero Conrandin Clavuot che 
ringraziamo fortemente per il suo contributo.
Quali sono le ragioni di questa scelta monogra-
fica? A noi ne vengono in mente sostanzialmen-
te tre.
La prima. La montagna è un laboratorio estre-
mamente proficuo e produttivo in termini peda-
gogici. Insegna agli studenti – ma anche ai do-
centi – a guardare le cose da punti di vista ardui 
e inaspettati, come si può leggere nell’editoriale 
che segue questa breve premessa.
Seconda ragione. Attraverso il progetto del 
territorio alpino, la scuola con i suoi docenti 
sperimenta nuove forme e nuovi modi di fare 
architettura. E’ una sperimentazione che tocca 
l’elaborazione di nuovi linguaggi – tema estre-
mamente delicato per le sue relazioni, come si 
sa, con gli immaginari collettivi e le convenzioni 
culturali –, come anche il rapporto tra società 
e architettura, tra sviluppo locale e qualità del 
paesaggio e dell’abitare.
Tre. Riteniamo importante presentare i lavo-
ri didattici alpini del Politecnico di Torino, che 
da sempre costituisce una realtà rilevante nella 
determinazione di saperi scientifici sulla mon-
tagna. Da questo punto di vista, il Politecnico 
contribuisce in maniera non piccola all’idea e 
all’identità di Torino come Città delle Alpi.
Buona lettura.

A. De Rossi, R. Dini, M. Giusiano
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Editoriale

E d i t o r i a l e

Il grande musicologico, accademico del CAI e resi-
stente Massimo Mila parlava dell’alpinismo «come 
cultura e forma di conoscenza», ma soprattutto come 
di un «“conoscere” che è assieme un “fare”», in cui 
«l’alpinista è colui che conosce agendo»: «per lui il 
fare è sapere». Ecco, questa visione delle cose ci pare 
decisiva per provare a interpretare e definire l’archi-
tettura alpina e il suo valore pedagogico. Un intrec-
cio inestricabile di fare e conoscere che trasforma la 
montagna in uno straordinario laboratorio didattico.
Il progettare in montagna insegna innanzitutto agli 
studenti a confrontarsi col tema del LIMITE. Limite 
in primo luogo geografico, altitudinale, ambientale: 
uno spazio estremo, dove temperature e precipita-
zioni, vento ed esposizioni giocano un ruolo cruciale, 
determinando cantieri talvolta proibitivi e quasi eroici. 
Ma soprattutto, limite nel senso di un’architettura ca-
pace di confrontarsi responsabilmente con i “confini” 
imposti dalla montagna all’agire umano e alla tecni-
ca, all’impiego di risorse e alla trasformazione dei siti. 
Un’architettura quindi che accetta il problema del li-
mite, che si rapporta con esso, fino a tematizzarlo e a 
farlo diventare un elemento base del progetto. 
La montagna insegna anche a rapportarsi con la GRA-
VITA’. La montagna è destinata a farsi mare e pianura. 
La prima azione dell’uomo è quella di sostenere la 
montagna, di contrastare – o di usare proficuamente 
– l’energia potenziale delle cose. Tutto ciò porta con 
sé anche un tema di messa in figurazione delle mas-
se, delle forze, delle energie, che può essere operato 
per continuità, opposizioni, spaesamenti. Basti pen-
sare alle architetture di Carlo Mollino.
Ma la montagna educa soprattutto gli studenti a con-
frontarsi con la TRIDIMENSIONALITA’ dello spazio e 
delle cose. Un’interazione tra la dimensione geologi-
ca e quella architettonica già colta da Viollet-le-Duc, 
Ruskin e Bruno Taut. Le grandi coperture delle co-
struzioni alpine si trasformano in facciate dal valore 
emblematico e cruciale. Non basta disegnare i pro-
spetti, la scansione geometrica delle pelli. Ogni ele-
mento – naturale, minerale, architettonico – assume 
un rilievo e una materialità decisiva.
E ancora, la montagna racconta allo studente l’im-

portanza dell’intrecciare l’architettura con l’idea di 
MOVIMENTO. In montagna tutto è movimento: lo 
scorrere delle acque e lo slittamento incessante dei 
versanti, il susseguirsi repentino di luce e ombra, di 
sole e di nebbie. Ma anche un muoversi ininterrotto 
di genti, che per secoli hanno trovato nelle valli alpine 
protezione e opportunità di vita e abitare, generando 
un’ibridazione continua di culture e architetture diver-
se.
Tutti questi temi vengono a convergere in quella che 
forse è l’ontologia massima della montagna, ossia 
l’idea di RELAZIONALITA’. Un concetto per noi prezio-
so e decisivo, in un mondo ossessionato dal dividere 
e specializzare qualsiasi cosa. La montagna ci inse-
gna infatti a non separare la natura dalla costruzione, 
a depotenziare quella tendenza verso l’assolutizza-
zione dell’oggetto che domina la modernità. Ma la 
relazionalità ha luogo anche nei confronti del tempo, 
e non solo dello spazio. La montagna ci fa intrave-
dere la ricchezza di un rapporto “spesso” e inclusivo 
nei confronti della storia, delle culture materiali, della 
memoria, evitando il riduzionismo di quell’eterno pre-
sente privo di passato e di futuro che sembra avvol-
gere ogni cosa della nostra contemporaneità.
Ancora, ai futuri progettisti la montagna mostra la 
necessità della GEOMETRIA. Un tema che può sem-
brare contraddittorio e paradossale dopo l’inno alla 
relazionalità. Ma se si presta attenzione al paesaggio 
assolutamente artificiale costruito dall’uomo secolo 
dopo secolo nelle vallate alpine, non si può fare a 
meno di notare come la montagna, per poter essere 
abitata, debba essere ricondotta a figure e geome-
trie: le linee di canali e bial che rendono fertili i prati, 
le radure intagliate nel bosco al fine di essere inse-
diate, i versanti trasformati in terrazzamenti di pietra 
per essere coltivati, fino alle file geometriche del fie-
no che viene fatto seccare sui campi. Un intreccio 
di agricoltura e architettura che parla di un prendersi 
cura delle cose per meglio abitare il mondo.
Dietro a queste sei ontologie, infine, un ulteriore in-
segnamento. Forse quello massimo. Abitare la mon-
tagna, costruire la montagna è un tema di RESPON-
SABILITA’. Responsabilità in primo luogo individuale. 
Messo di fronte alle forze della natura, a uno spazio-
limite, l’uomo – e il progettista – deve imparare in 
primo luogo a essere responsabile per se stesso e 
per gli altri. Attraverso la responsabilità individuale si 
esercita e si educa allora a essere uomo libero. Solo 
uomini individualmente responsabili possono infatti 
dare vita a una comunità di esseri umani realmente 
libera.

Sei ontologie pedagogiche

Antonio De Rossi



8

Perché studiare 
l’architettura primitiva?

Lorenzo Mamino

All’interno della sede decentrata di Mondovì (Po-
litecnico di Torino, Corso di laurea in Architettura) 
si sta terminando la redazione del sesto Atlante 
dell’edilizia montana nelle alte valli del Cuneese, 
quello sulle valli Vermenagna, Roaschia e Gesso. 
L’ultimo, un anno fa, era stato quello della Valle 
Maira. Gli altri erano sulle Valli Monregalesi, la 
Val Tanaro, la Val Pesio e la Valle Varaita.
Mano a mano che il lavoro di rilievo prosegue, 
partendo da schedature di allievi fatte per esa-
mi del Corso di Laurea Specialistica o per tesi 
di laurea finali, correggendo e ampliandole per 
ottenere una visione significativa e conseguente 
dell’edilizia tradizionale in valle, aumenta il desi-
derio di non perdere nulla. Desiderio vano, per-
ché molto del patrimonio delle alte valli è ormai 
compromesso o molto deteriorato per effetto 
dell’abbandono. 
In alcuni casi il rilievo è stato esteso a parti delle 
strutture, parti dei tamponamenti e tramezzatu-
re, ai serramenti e agli attrezzi ed arredi di casa. 

Resta però la domanda: perché è così attraente 
la montagna, perché è un tema didattico così im-
portante? Perché scegliere di studiare i mestieri 
insieme con le nuove tecnologie, le forme create 
dagli antichi insieme con le forme degli architetti 
contemporanei?
Che architettura potrebbe derivare da uno studio 
attento (e diverso) del passato? Ormai sono con-
vinto che ne deriverebbe un’architettura vera, 
seria, legata a necessità genuine del vivere, alla 
natura, alle stagioni. Il rilievo di edifici, di tessitu-
re murarie, di pavimentazioni, di ripari, di attrezzi, 
di mobilio, in alta montagna, nelle ormai sette 
valli esaminate, ha prodotto documenti inediti 
che aprono a modi di fare autentici: la funzione 
che plasma la forma ma anche la povertà e la 
necessità impellente che obbligano a scegliere 
i materiali, le lavorazioni, le finiture, i colori, gli 
accostamenti, i rifacimenti, i pochi decori, così 
misurati e così preziosi, sempre di derivazione 
così indecifrabile. Le applicazioni al lavoro per 
necessità, dei nonni e bisnonni, erano, se si vuo-
le, partecipi di due limiti estremi: ricordi di cose 
viste ma ormai in parte dimenticate e invenzioni 
originali ,anche di forma,  per mancanza di ricor-
di da sfruttare.
Ma è questa ancora la temperie del nostro pre-
sente, del nostro lavoro di architetti.
Quello che assolutamente manca all’edilizia an-
tica è il pretesto intellettuale, il darsi uno spunto 
per realizzare, il darsi una strada qualunque da 

Capriata-arco per fienile in Valle VermenagnaSei tipi di capriata
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seguire per inventare forme. Manca nel lavoro 
dei nonni la chiacchiera, il capriccio e manca l’al-
lucinazione colta, quella dell’individuo non lega-
to a bisogni banalmente esistenziali (mangiare, 
essere al coperto, in salute, al sicuro da pericoli). 
A differenza di un tempo, oggi una necessità im-
pellente di costruire non c’è più.
Si inventano allora altre motivazioni: edifici come 
“scena per il pensiero” o come “sistema di ele-
menti seriali intrecciati” (espressioni usate per il 
Centro per le Arti Contemporanee di Zaha Hadid 
a Roma) mirando al mai visto, allo stravagante, al 
disegno estremo.
Dice David Chipperfield “L’architettura oggi non 
è più una questione di spazio o di materiali ma 
semplicemente di forme”. Però, certo, anche le 
forme contano.
Non bisogna equivocare: anche i prodotti della 
montagna, il primitivismo, non sono scontati e 
non sono banalmente ripetitivi. Il rilievo dell’an-
tico, fatto bene, non rileva mai un ovvio genera-
lizzato. 
Rileva e mette da parte invece  una serie di rea-
lizzazioni che, per essere frutto essenzialmente 
di lavoro manuale, tende ad un pluralismo ragio-
nato, dove tutte le individualità possono essere 
contemplate e riconosciute nella loro distinzione 
più o meno attenta, più o meno sapiente.
Raccogliere queste particolarità, sovrapporle e 
distillarle per avere un ricordo comunicabile del 
prodotto finale è senza dubbio menomarle, di-

sconoscerle, ma è quanto è dato di fare in un 
processo di archiviazione e di divulgazione. Poi, 
si spera che queste opere, che ancora esistono 
nonostante l’abbandono, siano conservate per 
altri giorni che non saranno più i nostri.
 Qui si allegano due tavole che collezionano va-
rianti edilizie, di attrezzi e di mobilio. Dovrebbero 
essere testimonianza parlante delle realtà intra-
viste tutte sempre così nuove. 
Si mettono anche a confronto con alcuni oggetti 
fotografati (una strana capriata – arco, più volte 
ripetuta nelle tre valli e una slitta carenata).
Occorre anche dire che alcune grate o tampona-
menti o capriate o panche o sedili trovati potreb-
bero portare una ventata di novità nella nostra 
pratica dell’architettura, portare motivi validi per 
l’insegnamento della progettazione e del design 
e portare utili osservazioni sulla storia e sulla vi-
talità delle forme. Geometria e forme sanno es-
sere così indifferenti rispetto ai luoghi dove esse 
nascono!
Di queste forme all’architettura dovrebbero in-
teressare quelle utili e, forse, quelle in qualche 
modo riconoscibili, non quelle praticate con 
spocchiosa leggerezza. Si riporta allora qui an-
che una architettura provvisoria trovata a più di 
mille metri di altezza, inventata l’estate scorsa, 
per proteggere un orto dagli uccelli (un’uccellie-
ra al contrario) per dimostrare che anche oggi 
si può costruire bene, con poca spesa e per il 
divertimento dei passanti.

Slitta da carico “carenata” in Valle di Roaschia Architettura provvisoria per difendere un orto dagli 
uccelli in Val Maudagna 
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Trattare dell’area alpina significa in primo luogo 
volersi occupare ed avere interesse riguardo ad 
essa. Con interesse in questo caso si intende in-
nanzitutto la volontà di individuare un modo cor-
retto di trattare la natura e la cultura anche nei 
confronti dello sviluppo futuro.
L’area alpina sotto il profilo degli usi, si presenta 
da una lato come fortemente occupata dall’uo-
mo, dall’altro presenta una componente natura-
le che non può essere sostituita: le forze sono 
chiaramente distribuite.
Qui interviene il rispetto degli uomini: se tale 
idea viene forzata e si opera ad una scala trop-
po ampia, attraverso i suoi interventi, la natura, 
l’ambiente alpino divengono astratti, un’opera 
d’arte .
Se questo succede solo occasionalmente- pre-
supponendo interventi di qualità- interventi di 
questo genere possono addirittura rafforzare la 
natura: se ne possono evidenziare le qualità ( per 
esempio una diga ad arco di una centrale idroe-
lettrica ad alta pressione).
Tuttavia, se questo accade troppo spesso, l’area 
alpina degenera in un parco di divertimento in-
ternazionale. Si richiede pertanto un equilibrio 
tra tradizione e nuovi interventi.
Costruire nell’ambiente alpino significa anche 
trattare con tracce umane preesistenti.
Queste sono cambiate nel tempo. La sensibilità 
ha prevalso ed è diventata cultura.
Non riguarda solo le costruzione nella loro strut-
tura compositiva, ma anche modi di vivere, cre-
denze e modi di essere della popolazione. Rico-
noscere i problemi ai quali è esposto l’uomo in 
montagna e quali opportunità vengono offerte, 
significa comprendere l’architettura locale.                                                                                   
Chi costruisce in montagna deve essere affasci-
nato da queste realtà. Io provo a sensibilizzare gli 
studenti al riguardo.

L’organizzazione scolastica

Io insegno come visiting professor in un corso 
specialistico di “Sustainable Design in the Alpine 
Region“ con 12 – 18 studenti. 
Visto che gli studenti provengono da tutto il 
mondo, la composizione delle classi cambia 
ogni semestre. Ogni studente riceve una cor-
rezione settimanale in inglese. Il gruppo lavora 
nell’atelier con presenza obbligatoria. Viene così 
incentivato lo studio collettivo.
La maggior parte degli studenti internazionali 
non ha le conoscenze di base del “costruire in 
montagna”: nelle loro università hanno principal-
mente sviluppato progetti in ambienti urbani o  
concetti puramente teorici.

Il lavoro con gli studenti: Le basi

Ogni lavoro progettuale inizia con una ricerca 
sulla regione, sul sito di progetto, sulle culture 
e sulle questioni e problemi riguardanti l’intorno.
Non ha senso intervenire senza aver rilevato le 
problematiche principali nell’intorno allargato.
Nella ricerca si richiedono riflessioni chiare e per-
sonali riguardo ai temi “ Bellezze locali esistenti” 
(topografia, vegetazione, identità, specificità lo-
cali, qualità spaziali e sensoriali, caratteri speciali 
della natura come luce, vento , suoni, gusti ecc..) 
e  “culture locali esistenti” (forme insediative, co-
struzioni, storia ed evoluzione, abitanti e modo 
di vivere, libertà, religione, vita quotidiana, cultu-
ra sociale, opportunità e speranze per il futuro, 
vita e morte ecc,...). Queste osservazioni sono 
da intendersi esclusivamente in senso positivo: 
bisogna supportare il buono e la qualità.

Fascino e rispetto
Come incentivare lo sviluppo  
dell’architettura alpina
Un’esperienza nei Grigioni

Conradin Clavuot
architetto, Università del Liechtenstein

D i d a t t i c a  n e i  G r i g i o n i

De Tomaso Pantera di legno
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L’architettura è espressione dell’ideale di vita 
dell’autore ( Alain de Botton in „Arte e architet-
tura“). Ogni studente deve dare informazioni su 
se stesso: è necessario che i propri principi etici 
ed emozionali vengano spiegati e che si lavori 
con essi. Così scorrono “ l’emozione , l’arte e la 
sperimentazione” - il personale interesse nella 
vita- nel progetto.

Il progetto

Gli studenti elaborano – sulla base delle loro co-
noscenze acquisite- dapprima sempre soluzioni 
progettuali di scala urbana: proposte per l’intero 
contesto. Queste vengono discusse con i rap-
presentanti delle autorità locali del comune e del 
settore pianificazione. Da queste derivano le so-
luzioni progettuali degli studenti che arrivano ad 
una definizione del dettaglio fino alla scala 1:10, 
con l’integrazione di tutti gli “aspetti durevoli” 
(No tec; energie ecologiche, uso del suolo, ge-
stione del territorio e delle risorse; linguaggi ar-
chitettonici sofisticati e di lunga durata, impiego 
di materiali naturali locali, lavoro per la regione 
ecc...).
Gli studenti devono dimostrare la validità della 
loro proposta innovativa anche attraverso la ma-
terie integrative quali la Statica, la Fisica, i siste-

mi meccanici e l’ecologia dei materiali. Il luogo è 
visitato più volte.

I lavori degli studenti

Nuova costruzione sede dei vigili del fuoco 
a Triesenberg/FL

Dapprima è stato considerato lo sviluppo dell’in-
tera comunità Walser, per arrivare alla definizio-
ne di un concept per migliorare la qualità di vita 
nei prossimi 20 anni.
Da questo concept (proposte per le zone di nuo-
va costruzione, materiali, impianti, dimensioni, 
ecc) darivano le proposte per la nuova stazione 
dei Vigili del Fuoco .

D i d a t t i c a  n e i  G r i g i o n i

Nuova sede vigili del Fuoco
progetto: Kücherer S., Feuerstein M. 

Nuova sede vigili del Fuoco
progetto: Kücherer S., Feuerstein M. 
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Nuova vita per l’albergo della Posta Löwe a Mu-
legns/GR/CH

Sono state impiegate le sinergie e le possibilità 
di sviluppo di un intero paese (oggi 25 abitanti), 
per dare nuova vita ad un albergo di 150 anni, 
vicino al Julierpass. 
Attraverso il coinvolgimento delle autorità regio-
nali, e la convincente elaborazione di progetti de-
gli studenti si è riusciti a costituire un forte grup-
po di lavoro , di carattere politico e tecnico che 
crede fortemente nel futuro dell’hotel.

D i d a t t i c a  n e i  G r i g i o n i

Albergo della Posta Löwe a Mulegns 

Albergo della Posta Löwe, progetto: Mach L.       
Nuova sede vigili del Fuoco

progetto: Kücherer S., Feuerstein M. 
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Albergo della Posta Löwe, progetto: Mach L.       

Albergo della Posta Löwe, progetto: Mach L.       

D i d a t t i c a  n e i  G r i g i o n i
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I LABORATORI 
DI PROGETTAZIONE
Mattia Giusiano

Nelle pagine che seguono viene presentato uno spaccato dell’attività didattica svolta negli 
ultimi anni all’interno degli atelier di progettazione urbana e architettonica delle (ormai ex) 
due Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino.
Si tratta di materiali estremamente eterogenei, vuoi perché incentrati su tematiche proget-
tuali diverse – si va da operazioni di costruzione ordinaria del territorio quali piccoli inse-
diamenti residenziali o artigianali sino ad opere del tutto extra-ordinarie come la torretta/
museo di Ostana – vuoi perché frutto del lavoro di studenti provenienti da periodi formativi 
diversi – si passa da studenti alla loro prima esperienza (i casi di Bardonecchia, Susa e Set-
timo Vittone) a studenti prossimi alla laurea; vuoi ancora perché nati dalla concertazione 
tra materie d’insegnamento diverse – alcuni basati sulla collaborazione tra composizione 
architettonica e urbanistica, altri tra composizione e tecnologia o composizione e restauro. 
Vederli tutti insieme per la prima volta permette tuttavia di fare alcune osservazioni.
In primis, questi elaborati ci restituiscono un territorio ben lungi dall’idilliaco stereotipo 
alpino tutto pascoli e luoghi da sogno. Questi laboratori ci presentano piuttosto un caleido-
scopio di situazioni geografiche ognuna con le proprie questioni aperte: piccoli centri che 
cercano di reinventarsi per sopravvivere, aree del turismo di massa in cerca di una vita al 
di fuori dei mesi vacanzieri, luoghi di eccellenza alla ricerca di edifici simbolo. 
In seconda battuta, questi lavori pongono il tema dell’innovazione contemporanea non 
come rottura con le tradizioni costruttive di lungo periodo ma piuttosto come rottura con 
le pratiche di costruzione ordinaria del territorio sviluppatesi nell’ultimo cinquantennio. 
Diventano così gesti innovativi tanto l’introduzione di una nuova tipologia edilizia o costrut-
tiva – un edificio a torre, il ricorso all’acciaio o al rheinzink – quanto la riproposizione laica 
di forme e materiali abbandonati – un edificio a manica singola, una copertura a due falde 
senza sporto, l’uso strutturale del legno. 
Si tratta pertanto di un insieme di lavori che svolge una funzione didattica bidirezionale, da 
un lato permettendo agli studenti di imparare affrontando temi progettuali reali e ordinari, 
dall’altro fornendo ai territori affrontati – spesso marginali – nuove prospettive di sviluppo 
o cambiamento.
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Nuovi insediamenti e 
paesaggio in Valle d’Aosta
Un’esperienza di didattica e 
di progetto nei territori della “plaine”

I Facoltà di Architettura, 
école d’Architecture de Lyon, Città di Aosta.
Docenti: De Rossi A., Lami I.(resp.Torino); 
Antonelli P., Camorali F., Delpiano A., Dini R., 
Masala E.(collab.Torino); 
Crotti M., Forsans M-P., Mantziaras P. 
(resp.Lione)
A.A. 2005-2006

L’esperienza didattica, che ha visto la Facoltà 
di Architettura I lavorare insieme all’École d’Ar-
chitecture de Lyon, si è concentrata sul tema 
dell’abitare contemporaneo nei paesaggi alpi-
ni. Più di settanta studenti di architettura hanno 
preso parte al laboratorio di progettazione eser-
citandosi sul tema della progettazione di nuove 
forme insediative nei territori intorno alla città di 
Aosta.
Il fatto di trovarsi ad operare in un ambito terri-
toriale dal così ricco patrimonio culturale, storico 
e paesaggistico, ha portato necessariamente ad 
affrontare problematiche urgenti ed attuali qua-
li la relazione tra progetto di architettura e pae-
saggio nel contesto alpino, tema centrale anche 
all’interno del più vasto dibattito sulla qualità am-
bientale e dell’abitare.
La ricerca progettuale ha lavorato infatti soprat-
tutto alla messa a punto di una nuova struttura 
insediativa intrecciando i principi insediativi sto-
rici con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e 
con le necessità e gli stili di vita contemporanei, 
in particolar modo declinando l’interazione tra le 
diverse tipologie di spazio (spazio privato, semi-
pubblico, aperto) con i differenti sistemi di per-
correnza interni all’insediamento e valorizzando 
la tridimensionalità del sito.

i  l a b o r a t o r i  d i  p r o g e t t a z i o n e

Progetto di: Pecoraro M.

Progetto di: Grasso C.

Progetto di: Dieutegard E.

Progetto di: Verlaine S:
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i  l a b o r a t o r i  d i  p r o g e t t a z i o n e

Progetto di:  Frascarolo A. Progetto di: Tubiana S. 

Progetto di: Boella M.  

Progetto di: Martin S.



18 i  l a b o r a t o r i  d i  p r o g e t t a z i o n e

Laboratorio di Architettura/Urbanistica
Docenti: Camorali F., De Rossi A., 
Janin Rivolin U., Corrado F., Bruno L., 
Barelli M.L., Colaleo V., Rosso M.
I Facoltà di Architettura, 
Corso di laurea in Scienze dell’Architettura
A.A. 2009-2010

Oggetto del laboratorio è l’abitare in montagna. 
Il lavoro si svolge a Bardonecchia, lungo l’asse 
che collega il centro consolidato della città con 
le borgate storiche di Les Arnauds e Melezet. Il 
tema è quello della densificazione di alcune aree 
rimaste intercluse all’interno dei processi di cre-
scita insediativa antica e più recente. Una prima 
fase del lavoro è dedicata alla definizione di un 
masterplan per ciascuna delle aree, all’interno 
del quale sono stati poi sviluppati i singoli pro-
getti.

Vivere e lavorare a 
Bardonecchia

Progetto di: Costa S., Del Conte M., Doglio Y.

Progetto di: Costa S., Del Conte M., Doglio Y.
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i  l a b o r a t o r i  d i  p r o g e t t a z i o n e

Progetto di: Catalano A., Cecere S., El Ghazzali N.

Progetto di: Crescenzo M., Cavallaro V.

Progetto di: Coalova G., Corso D., Dalmasso M.Progetto di: Costa S., Del Conte M., Doglio Y.
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Unità di progetto Architettura - Tecnologia
Docenti: De Rossi A., Forsans M-P.
Facoltà di Architettura I
Corso di laurea magistrale 
in Architettura, Costruzione, Città
A.A. 2010-2011

Un vasto prato quasi pianeggiante posto al di so-
pra dei 1.500 metri di quota, straordinariamente 
affacciato sulla piramide sommitale del Monvi-
so. Un programma funzionale estremamente 
semplice: un edificio-balcone a sviluppo vertica-
le, contenente un percorso espositivo sul Re di 
Pietra e terminante con un punto di vista pano-
ramico.
Determinante, quindi, la costruzione della se-
quenza spaziale e visuale, una promenade ar-
chitecturale ascendente che spiega e descrive 
nel suo farsi e accadere i caratteri del paesaggio 
alpino.
Ma al di là di questo rapporto dall’interno verso 
l’esterno, anche un’architettura centripeta, che 
pone il delicato problema dell’interazione col 
paesaggio. Forme, tettoniche, colori, matericità, 
tessiture, variazioni dell’architettura al cambiare 
del tempo atmosferico e delle stagioni diventa-
no occasioni per una ricerca puntuale sull’essen-
za dell’architettura.

Un’architettura affacciata
sul Monviso

i  l a b o r a t o r i  d i  p r o g e t t a z i o n e

Progetto di: Piacentino L., Restagno M. G.

Progetto di: Buso T., Gallina B.

Progetto di: Popescu A.
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i  l a b o r a t o r i  d i  p r o g e t t a z i o n e

Progetto di: Gerenich C., Querella C.

Progetto di: Lotartaro A., Lotartaro V.

Progetto di: Popescu A.
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Laboratorio di Architettura/Restauro
Docenti:Antonelli P., Dini R.,Novelli F., 
Valmaggi S., Robba G., Melis B., Peirano D., 
Franchini C.
Facoltà di Architettura I
Corso di laurea in Scienze dell’Architettura
A.A. 2010/11

Ri-abitare Susa. Elemento centrale del laborato-
rio è stata la messa a punto di scenari progettua-
li alle diverse scale – da quella territoriale a quella 
specificatamente architettonica – finalizzati alla 
valorizzazione e qualificazione dell’ambiente co-
struito esistente, nel confronto con un contesto 
già tipicamente montano. Il lavoro si è articolato 
in una sommatoria progettata di piccoli interven-
ti lungo tre assi principali: via Roma, il fiume e le 
antiche mura. L’obiettivo è la simulazione di mi-
nute dinamiche di riqualificazione come volano 
per l’intera comunità.

Ri-abitare Susa

Progetto di: Pavani F., Senor A., Trussoni A.

Progetto di: Masella V., Stefania L., Tardella M.Progetto di: Baudino I., Bonomo L., Zucca G.
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i  l a b o r a t o r i  d i  p r o g e t t a z i o n e

Progetto di: Ausilio R., Bazan X., Giuliano R.

Progetto di: Carozza M., Cavaglià M., De Leo G.

Progetto di: Iotti M., Liu Y., Mastrangelo G.Progetto di: Preti L., Raco A., Ramella Gal M.

Progetto di: Blanco G., Di Raimondo C., Di Rosa G.
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Un piano strategico e sette aree in 
trasformazione

Laboratorio di Architettura e Urbanistica
Docenti: De Rossi A., Durbiano G., 
Janin Rivolin U., Cotella G., Bruno L.
Corso di laurea in Scienze dell’Architettura
A.A. 2011-2012

Settimo Vittone: un piccolo comune policentrico 
della media montagna torinese, tra la Val d’Aosta 
e l’anfiteatro morenico eporediese, situato lungo 
la via francigena, il percorso tra le Alpi che per 
secoli ha permesso ai pellegrini di tutta Europa 
di raggiungere Roma ed ha permesso l’edifi-
cazione nel tempo di importanti luoghi di culto 
come il complesso della Pieve di San Lorenzo. 
Un territorio caratterizzato da frammenti di pa-
esaggi di assoluto valore – i terrazzamenti ed i 
tupiun di versante su cui si stanno ultimamente 
reintroducendo le colture della vite e dell’olivo – 
ma pure da insediamenti recenti di scarso valore 
e da un’economia locale in stallo. Un luogo in 
declino, quindi, in cerca di una nuovo progetto 
di ampio respiro, di territorio prim’ancora che di 
architettura.
È in questo scenario che gli studenti del primo 

Ripensare Settimo Vittone
anno hanno sviluppato il proprio lavoro, prima 
con l’elaborazione di un piano strategico per l’in-
tero comune – realizzato attraverso la stretta col-
laborazione con le autorità e gli attori locali – e 
successivamente attraverso il progetto di sette 
aree cruciali e per certi versi idealtipiche di que-
sti territori di provincia: alcuni capannoni agricoli 
da recuperare, un piazza da ripensare, un nuova 
porta urbana/polo enogastronomico, alcuni edi-
fici storici da trasformare, un terrazzamento viti-
vinicolo da aprire al turismo senza snaturarne la 
natura produttiva.

i  l a b o r a t o r i  d i  p r o g e t t a z i o n e

Piano Strategico        Pieve S. Lorenzo Progetto di: Colombatto A., 
Corallo M., Fico R. 
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i  l a b o r a t o r i  d i  p r o g e t t a z i o n e

Terrazzamenti     Progetto di: Cusenza G., 
Ferrara V., Ferrari F. 

Recupero capannoni       Progetto di:  Gallaon G., 
Gallito G., Guarnaccia D.

Pieve S. Lorenzo Progetto di: Colombatto A., 
Corallo M., Fico R. 
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Piccole architetture per il centro storico

Laboratorio di progettazione architettonica III
Docente: Dini R.; 
collaboratori: De Paoli A., Penna M., 
Zorzettig A. borsista: Protti E.
Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura II
Corso di laurea in Architettura per il progetto
A.A. 2011-2012

L’esperienza didattica ha elaborato alcune ipote-
si di riqualificazione del tessuto storico di Nova-
lesa, piccolo comune situato a circa ottocento 
metri di quota in alta Valle di Susa (TO). 
Filo rosso dei progetti è l’idea che - in un’ottica 
di riuso e di “riciclo” del capitale fisso territoria-
le - sia possibile pensare al futuro della borgata 
a partire da “ciò che c’è già” senza necessaria-
mente prevedere nuove aree di espansione ma 
lavorando invece sulla riscrittura del patrimonio 
edilizio esistente, attraverso puntuali interventi 
di ricostruzione, riconversione, ampliamento o 
ristrutturazione edilizia. Ogni intervento puntuale 
è stato sviluppato a partire da un masterplan del 
centro storico che restituisce una visione com-
plessiva dell’intero ambito territoriale e le pos-
sibili azioni “strategiche”, mettendo a fuoco un 
vero e proprio progetto alla scala d’area vasta.

Abitare a Novalesa

i  l a b o r a t o r i  d i  p r o g e t t a z i o n e

Progetto di: Penone C., Pierro D.P., Rodio E., Scaglia S.
 

Progetto di: Priolo T., Ramondetti L., Rosset L., Viano C.
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i  l a b o r a t o r i  d i  p r o g e t t a z i o n e

Progetto di: Santanera N., Sgrò C., Zhang J.

Progetto di: Ponsetti M., Sarnataro S., 
Vecchi V., Vioglio S.

Progetto di: Peretti E., Pitassi E., Tournoud M.

Progetto di: Blazquez M., Lopez M., Pizzillo M., 
Ramazzina M., Terrando M.
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Laurearsi “in montagna” 
La tesi come occasione di sperimentazione progettuale
Roberto Dini

Nelle facoltà di architettura del Politecnico di Torino, quello delle tesi di laurea 
continua a essere un campo di sperimentazione molto interessante per ciò che 
riguarda la ricerca progettuale in ambito alpino, grazie anche al virtuoso intrec-
cio tra didattica e ricerca. Recentemente sono state discusse, o sono in procinto 
di farlo, numerose tesi che toccano le diverse scale del progetto di architettura: 
dall’edificio alla borgata, dagli interni al paesaggio. Un rapido sguardo agli elabora-
ti più recenti e meritevoli di pubblicazione mette in luce alcuni temi emergenti che 
segnano una più generale trasformazione nei modi con cui la cultura del progetto 
guarda ai territori di montagna. 
Innanzitutto il tema del recupero. Non solo di edifici, di intere borgate o di parti di 
esse, ma soprattutto recupero inteso come “riscrittura” alle diverse scale del palin-
sesto territoriale e architettonico, come reinterpretazione - attraverso gli strumenti 
progettuali di oggi – di quel grande ”archivio di segni” costituito dal paesaggio e 
dall’architettura alpina. Recupero inteso dunque come messa in valore della stra-
tificazione storica del tessuto edilizio e paesaggistico, delle sue peculiarità archi-
tettoniche ed artistiche, delle configurazioni spaziali e morfologiche delle borgate 
alpine, dei materiali e delle tecniche costruttive della tradizione, rilette attraverso il 
progetto, in un confronto continuo tra la profondità storica e le esigenze dell’abi-
tare contemporaneo.
Un altro aspetto è l’emergere di nuovi dispositivi progettuali che ridefiniscono il 
tema delle analogie compositive o della “relazionalità”, di cui parla anche De Rossi 
nell’editoriale di questo numero, introducendo modalità inedite di dialogo con il 
contesto fisico e culturale. Tra questi il più interessante rimane senza dubbio la 
riflessione sul tema dell’insediamento alpino che viene ripreso come dispositivo 
progettuale nel ripensamento dell’interno dell’edificio, come nella tesi su Nova-
lesa, in cui l’interno è trattato esso stesso come l’esterno di una borgata alpina. 
Oppure ancora come modalità compositiva che permette di inserire edifici com-
plessi e dalle grandi dimensioni all’interno del tessuto storico, si veda ad esempio 
la tesi per il centro polifunzionale a Sappada, riproponendo nel nuovo edificio le 
spazialità, le proporzioni volumetriche ed i caratteri distributivi tipici delle borgate.
Infine il tema della sostenibilità.  Questo pare ormai superare la dimensione pretta-
mente tecnologico-prestazionale per includere anche l’architettura ed il paesaggio 
nelle sue valenze formali e culturali. La montagna anche in questo caso sembra 
essere un interessante laboratorio per esplorare - con il progetto di architettu-
ra - problematiche quali l’ottimizzazione della morfologia del sito, l’ottimizzazione 
dell’apporto solare, la protezione dalla rigidità del clima, la necessità di migliorare 
l’isolamento degli edifici, il tutto in una condizione generale di scarsità di mezzi e di 
risorse, ormai non più soltanto una caratteristica geografica del mondo alpino ma 
sempre di più dato rilevante della contemporaneità.
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Valliera: studi progettuali 
per la rinascita di una 
borgata alpina in 
alta Valle Grana

Valliera è una piccola borgata dell’alta Valle Gra-
na, nel Comune di Castemagno: poche case, in 
pietra, oramai abbandonate e disposte lungo un 
crinale, a 1507 m s.l.m.
La tesi di Francesco Bricchi e Manuela Canave-
ro, a partire dall’analisi della consistenza e dal 
rilievo degli edifici gentilmente fornito dallo stu-
dio Boglietti Associati (La Morra) e dal geometra 
M. Martini (Caraglio), tenta di ritrovare un senso 
all’insediamento, trasformando i ruderi in pietra 
in un nuovo complesso turistico ricettivo, all’in-
terno della rete dei sentieri escursionistici che 
attraversano queste vallate del cuneese. 
In particolare siamo in un territorio dove l’arte e 

la cultura (cfr. i circuiti Mistà, le vie del sale, i 
sentieri occitani) si fondono con i percorsi devo-
zionali (primo fra tutti il Santuario di Castelma-
gno) e i distretti eno-gastronomici (nei pascoli 
circostanti si produce il formaggio Castelmagno, 
ma anche la raccolta delle erbe officinali, la pro-
duzione del miele e delle castagne, ecc.) in una 
rete di relazioni strutturata e ormai consolidata.
La proposta di Bricchi e Canavero tenta di pre-
servare il carattere autentico della borgata, con-
servando ove possibile la memoria storica, ma 
intervenendo laddove necessario con un approc-
cio contemporaneo, attraverso l’uso di tecniche 
e materiali attuali per migliorare il comfort degli 
edifici e al tempo stesso garantire il massimo in-
serimento ambientale delle nuove funzioni.
La borgata quindi, mantenendo il suo aspetto 
originario, diventa un albergo diffuso integra-
to con un ristorante, un centro benessere e un 
piccolo museo gastronomico, ricavato in luogo 
del forno consortile, attraverso interventi quasi 
chirurgici, volti prevalentemente a consolidare le 
parti strutturali (in particolare le coperture), ed a 
ricostruire gli involucri in modo da garantire agli 
ambienti un’adeguata coibentazione, mediante 
l’installazione di nuovi serramenti in legno e la 
realizzazione di contropareti interne.
Le grandi aperture dei fienili diventano così ve-
trate panoramiche attraverso le quali ammirare il 
paesaggio, i tetti in lose sono recuperati, mentre 
le pareti e i solai, crollati per l’incuria, sono rico-
struiti in legno, in un sapiente e delicato gioco di 
addizioni e complementi.
In estrema sintesi, il progetto di Francesco Bric-
chi e Manuela Canavero è stato pensato per pro-
muovere continuità e non rottura con il passato. 
Le case della borgata che hanno pazientemente 

L a u r e a r s i  “ i n  m o n t a g n a ”

Bricchi F. , Canavero  M.
Relatore: Prof. Arch. Mellano P.
Correlatore: Prof. De Paoli O.
A.A. 2011-2012

Planimetria generale Sezione territoriale
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schedato esprimono chiaramente il loro attacca-
mento alla materia e il loro radicamento al suo-
lo su cui sorgono, e assumono una specificità 
proprio in rapporto al loro legame tra forma e 
costruzione. Gli edifici che caratterizzano queste 
borgate alpine hanno un fascino dovuto princi-
palmente alla loro materialità, in quanto aderi-
scono pienamente alle condizioni della realtà. 
Sono essenziali, non lasciano spazio ad altro che 
non sia pura funzionalità e spazio “elementare” 
da abitare.
Il progetto è nato dalla rilettura degli elementi 
formali che caratterizzano la borgata, poi ripro-
posti nella nuova composizione in modo critico, 
con le tecnologie correnti, secondo un disegno 
unitario, per soddisfare le richieste attese da 
un’ipotetica committenza e diventare “familiare” 
sia all’ambiente circostante, che ai suoi abitanti.

L a u r e a r s i  “ i n  m o n t a g n a ”

Render progetto Pianta piano terra

Confronto esistente-progetto
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Il bosco come risorsa, 
la costruzione nel bosco, 
confronto internazionale: 
da Salbertrand a Teijo in 
Finlandia

Centosettantanove, sono le particelle catastali, 
distribuite in trentaquattro piccole borgate mon-
tane, presenti sul territorio dell’ormai ex Parco 
Naturale del Gran Bosco di Salbertrand, ora ac-
corpato nell’ente Parco Alpi Cozie. Testimonianze 
della laboriosa ed esperta tradizione architettoni-
ca rurale alpina dell’alta valle di Susa, gli edifici 
presi in esame dalla tesi di laurea “Il bosco come 
risorsa, la costruzione nel bosco” rappresentano 
lo strumento ideale per la valorizzare dei Parchi 
Naturali italiani, ed in particolare del Gran Bosco. 
La metodologia, necessariamente costituitasi 
in itinere, ha avuto un approccio scientifico, un 
rilievo metrico e fotografico di tutti i beni archi-
tettonici insistenti sul territorio, a costituire una 
solida base quantitativa, nozioni basilari per po-
ter proseguire con un’analisi più approfondita e 
qualitativa. Il metodo si è affinato passo a passo, 
per arrivare ad un modello di schedatura critica 
tecnologica studiata appositamente per l’archi-
tettura rurale alpina del Gran Bosco, partendo 

dagli studi elaborati dallo IAM, Istituito di Archi-
tettura Montana, per la val Varaita e le valli del 
monregalese.
L’analisi quantitativa e qualitativa della totalità 
dei beni, corredata da un’introduzione storico-ar-
chitettonica e da una revisione delle linee guida 
per la conservazione, costituiscono ora la spina 
dorsale del nuovo Piano d’area del Parco, in fase 
di approvazione, per la promozione della conser-
vazione dei beni architettonici locali.
Giusta integrazione allo strumento operativo 
fornito al Parco è stato il successivo confronto 
su scala internazionale con la realtà finlandese, 
esempio d’eccellenza nella gestione e valorizza-
zione dei beni architettonici e delle relative aree 
naturali, sviluppate per ottenerne profitto, man-
tenendo allo stesso tempo un elevato livello di 
protezione e conservazione delle caratteristiche 
naturalistiche e paesaggistiche locali. L’area di 
confronto è la Teijo Hiking Area, situata nel sud-
ovest della Finlandia. 
La metodologia perfezionata in Italia è stata 
esportata nel Nord Europa, terra dove la tradi-
zione del restauro è molto radicata, la struttura 
gestionale estremamente efficace e valorizzan-
te, ma estranea ad una metodologia scientifica 
e critica di questo tipo, che è stata discussa e 
adattata insieme ai Professori della Turku Univer-
sity of Applied Sciences. Le linee guida per la 
salvaguardia dei relativi patrimoni sono stati il fil 
rouge che ha accomunato le due aree e che ne 
ha permesso il confronto.
In Finlandia l’analisi e la schedatura hanno in-
teressato circa quaranta edifici. La Teijo Hiking 

Ghilardini F.
Relatore: Prof. Arch. Clara Bertolini Cestari
A.A. 2011-2012

Parco del Gran Bosco di Salbertrand, 
vista verso Nord-Est.

Muratura mista in pietra a secco e travi in legno, 
Montagne Seu
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Area, parco prettamente votato all’aspetto 
escursionistico e ricreativo, è storicamente ca-
ratterizzata da una forte presenza industriale di 
produzione e lavorazione del ferro, elemento di 
unione con l’esperienza raccontata dall’ecomu-
seo del Parco “Colombano Romean – Lavoro e 
tradizione in alta valle di Susa”. L’analisi degli edi-
fici ha quindi creato i presupposti per lo studio 
di Metsähallitus, l’azienda a controllo statale che 
amministra tutti i beni naturali finlandesi, l’analisi 
della gestione forestale, l’utilizzo dei boschi per 
aspetti ricreativi e per il benessere dei finlande-
si, l’assimilazione della metodologia di valorizza-
zione dei beni architettonici; Metsähallitus e le 
imprese private attive sul territorio sono casi di 
studio integrabili con l’attuale gestione del Par-
co Naturale delle Alpi Cozie e dei parchi italiani, 
nell’ottica finale e con l’obiettivo principe del ri-
popolamento delle nostre montagne e della va-
lorizzazione dell’architettura rurale alpina.
Sono dunque state formulate alcune ipotesi 
per il raggiungimento di questi obiettivi, facen-
do riferimento alla realtà gestionale finlandese, 
quindi la riscoperta anche economica del bo-
sco come risorsa, in modo da garantire agli Enti 
Parco la possibilità di agire finanziariamente sui 
beni architettonici, spesso in stato di abbando-
no, presenti sul territorio, per salvaguardarli e 
valorizzarli tramite il potenziamento dell’aspetto 
ricreativo ed escursionistico delle aree naturali, 
nonché tramite lo sviluppo dell’ecoturismo. Que-
sta tesi è dunque uno strumento fondamentale 
per la riscoperta del bosco come risorsa, la sal-
vaguardia, la conservazione, la valorizzazione e 
la progettazione della costruzione nel bosco.

Nota
Vedi la tesi di laurea di Filippo Ghilardini, Il bosco come 
risorsa, la costruzione nel bosco, confronto internaziona-
le: da Salbertrand a Teijo, Politecnico di Torino, Facoltà 
di Architettura 2, a.a. 2010-2011, relatrice Clara Bertolini 
Cestari.

Cappella di San Domenico

Salbertrand, Smoke Sauna realizzata sotto 
il progetto del DIPRADI “Il bosco come risorsa: 

la costruzione nel bosco”.

Mathildedal, Teijo Hiking Area, ex granaio



34

Gerenich C. , Tarone E. 
Relatori: Prof. Arch. De Rossi A., 
Prof. Ientile R., Arch. Dini R.
A.A. 2011-2012

L’edificio oggetto del recupero si trova sulla via 
Maestra di Novalesa, in prossimità della Chiesa 
parrocchiale di Santo Stefano, ed è attualmente 
in stato di completo abbandono. 
L’obbiettivo del progetto è quello di creare un 
polo attrattivo all’interno del comune di Nova-
lesa attraverso l’inserimento di nuove funzioni 
quali: spazi per la vendita di prodotti locali, risto-
razione, bed and breakfast, spazi espositivi, sala 
conferenze e una piccola biblioteca.   L’intento 
è quello di ricostruire un “borgo” all’interno del 
fabbricato, attraverso la successione di spazi 
aperti, ambienti chiusi, organizzati su tre livel-
li, e percorsi di risalita, enfatizzando il tema del 
costruire nel costruito.   Lo schema distributivo 
e volumetrico è basato su una logica addiziona-
le, nel rispetto dell’esistente, attraverso il posi-
zionamento di “Box“ funzionali prefabbricati  in 
acciaio, che restituiscono un rigore geometrico 
e strutturale all’edificio.  L’intervento prevede il 
consolidamento strutturale dell’involucro esi-
stente (muratura perimetrale) e l’intervento di 
restauro della facciata, sulla quale, attraverso 
un’analisi stratigrafica, sono emerse alcune de-
corazioni (attualmente in fase di analisi per la da-
tazione).  Il rapporto tra antico e nuovo è il tema 
centrale di questo progetto, risolto con l’adozio-
ne di particolari soluzioni tecnologiche e struttu-
rali che traggono ispirazione dalle tecniche co-
struttive locali reinterpretate in chiave moderna, 
sottolineando il distacco dall’edificio esistente.

Dentro-fuori Novalesa

L a u r e a r s i  “ i n  m o n t a g n a ”

Planimetria generale

Pianta piano superiore



35

LP

L a u r e a r s i  “ i n  m o n t a g n a ”

Concept distributivoSpaccati

Viste degli interniViste degli interniVista della copertura e vista interna sull’ingresso
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Polo positivo: un centro 
di ricerca in Val Maira
Guiguet M. 
Relatori: Prof. Arch. De Rossi A., Arch. Dini R.
A.A. 2011-2012

Il progetto trova luogo in borgata Podio nel co-
mune di San Damiano Macra, località alpina del-
la Val Maira di Cuneo. 
Il tema di questo lavoro vede la possibilità di 
inserire un centro di ricerca e documentazione 
sulla cultura agro – pastorale della montagna 
all’interno di un edificio storico situato all’interno 
della borgata. 
L’intervento si ritiene possa costituire volano di 
crescita e sviluppo per la rinascita della borgata 
e dei limitrofi territori.  
L’edificio, attualmente in stato di rudere, è og-
getto di una ristrutturazione che prevede tra i 
vari interventi un consolidamento strutturale del-
le murature, la costruzione di una struttura me-
tallica interna all’edificio ed il posizionamento di 
pannellature composite in acciaio corten.
Le murature esistenti, in pietra e malta di calce, 
costituiscono l’elemento da preservare e risalta-
re; una scocca in acciaio corten ricostruisce “i 
vuoti” della costruzione creando al suo interno 
i locali del centro di documentazione che sono 
costituiti da un laboratorio di ricerca, un archivio, 
una biblioteca e una sala conferenze. La serra 
solare, il tetto fotovoltaico e la caldaia a cippato 
di legna, provvedono ad un sostenibile approvvi-
gionamento energetico; le soluzioni di involucro 
e gli accorgimenti tecnologico-progettuali adot-
tati, consentono all’edificio di classificarsi ener-
geticamente in categoria A. 

Render esterni di progetto
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Rifugio “Chaberton”
Girodo S. , Catalano D. 
Relatori: Prof. Manni V. 
Correlatori: Arch. Dini R., Arch.Fantilli A.P.
A.A. 2011-2012

L’architettura contemporanea dei rifugi alpini 
d’alta quota spesso produce manufatti avveni-
ristici smaccatamente e programmaticamente 
autoreferenziali e slegati da ogni tipo di cautela, 
debito o legame con il delicato ambito ambien-
tale e culturale che li ospita, proprio perché ato-
pico dal punto di vista edilizio, e privo di modelli 
di riferimento condivisi da offrire. 
La convinzione di fondo del progetto in ana-
lisi è invece che si possa almeno tentare di                  
costituire un oggetto architettonico tecnologi-
camente sviluppato ed efficiente, esauriente e 
intelligente rispetto alle necessità abitative e le 
sollecitazioni imposte dal sito, ma che sia allo 
stesso tempo integrato e attento alle istanze del 
contesto, abbracciando un discorso di continuità 
con l’ambiente alpino piuttosto che di opposizio-
ne. 
In particolare l’intervento si colloca sul colle del 
monte Chaberton in Alta Valle Susa, sito conno-
tato dalla diffusa presenza di imponenti architet-
ture militari, unici elementi antropici d’alta quota 
ad offrire valida ispirazione nel tentativo di rein-
terpretarne la ratio e alcuni principi informatori 
declinati secondo le necessità progettuali del 
rifugio.

Pianta , Prospetto, Schizzo di progetto
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Un centro polifunzionale 
a Sappada nelle Dolomiti Bellunesi

Lotartaro A. , Lotartaro V. 
Relatori: Prof. Arch. A. De Rossi, Arch. R. Dini
A.A. 2011-2012

Il progetto del nuovo centro polifunzionale a 
Sappada (BL) muove da riflessioni innescate dal 
maturare della consapevolezza sulle caratteristi-
che ambientali e territoriali del contesto alpino 
oggetto di studio, una zona montana dal volto 
moderno e dinamico, circondata da imponenti e 
suggestivi massicci dolomitici.
L’atteggiamento progettuale è quello di ricondur-
re una riconciliazione tra l’ambiente e l’architet-
tura attraverso il mantenimento di alcuni caratte-
ri impliciti della borgata; come la riproposizione 
della stessa scala degli insediamenti e il riferi-
mento alla trama di vicoli e passaggi caratteriz-
zanti la borgata. Seguendo la logica del “villag-
gio” (un’aggregazione di volumi singoli), l ’idea è 
di configurare un nuovo rapporto tra costruito e 
spazio aperto, tramite un organizzazione spaziale 
e funzionale sviluppata su diversi livelli, in modo 
da creare differenti percorsi all’interno del com-
plesso polifunzionale. Questi percorsi rappre-
sentano dei veri e propri itinerari che, attraver-
so un sistema di rampe, si snodano attraverso 
il complesso passando da terrazze belvedere a 
passaggi sotterranei e viceversa. 
Il carattere architettonico del progetto trae le sue 
motivazioni di fondo dalla lettura del contesto; 
viene data una contemporanea interpretazione 
al costruire tradizionale migliorando quelle for-
me “necessarie” costruite dai contadini sappa-
dini. I corpi di fabbrica, concepiti come volumi 
geometrici puri, vengono rivestiti con texture e 
colorazioni differenti in base alle diverse funzioni 
del centro polifunzionale.

Planimentria generale

Sezione

Vista esterna sulla scala
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Vista sull’ingresso al Centro Polifunzionale

Vista sul “corridoio” interno
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La città dell’Adige tra 
paesaggi naturali e 
paesaggi di trasformazione

D i d a t t i c a  a  T r e n t o

Brugnolli L.
Relatori: Prof. Arch. Scaglione P.,  
Prof. Arch.Massari G.
Tesi di Laurea, Facoltà di Ingegneria/Architettura, 
Università degli Studi di Trento, A.A. 2011-12

La valle dell’Adige nonostante sia il principale
corridoio di comunicazione attraverso le Alpi, è 
considerataportatrice di valori ambientali e ca-
ratterizzata da qualità e sostenibilità, anche per 
il rinnovato interesse verso il paesaggio alpino. 
Ciò è confermato in uno studio, promosso da 
Fondazione Impresa, che intende comprendere 
lo stato della Green Economy in Italia, in cui il 
Trentino Alto-Adige si colloca al primo posto in 
questa classifica grazie all’eccellenza negli indi-
catori sulla raccolta, sulla diffusione delle piste, 
sulla riqualificazione energetica degli edifici e 
sulla qualità ambientale dei prodotti. Questa è 
la nuova sfida del Trentino e la nuova sfida del-
la Valle dell’Adige: la città alpina non solo come 
modello da salvaguardare dalle crescenti pres-
sioni di densificazione, ma da esportare, inver-
tendo così il senso delle trasformazioni. Non è 
più la megalopoli ad invadere la città alpina, ma 
è la città alpina ad espandersi nella megalopoli, 
concetto espresso nel “Manifesto per lo svilup-
po della montagna” redatto da Uncem,
che propone una nuova prospettiva nel guardare
al ruolo della montagna e dello spazio rurale. 
Primo passo per andare a delineare il futuro di 
una città sostenibile e a bassa densità non solo 
sulle Alpi, è la definizione della città alpina, con il 
riconoscimento del suo modello di espansione, 
delle strutture di paesaggio che la sostengono e 
che la definiscono.
Riconoscendo il ruolo principale dei centri di 
Trento e di Rovereto: costituiscono un’unica 
grande città – la città dell’Adige – che conta circa 
298 mila abitanti,ad oggi collegata da un corrido-
io agricolo tagliato longitudinalmente dal fiume 

e dalle infrastrutture (autostrada e ferrovia) co-
stellato di landmark che ne misurano il territorio, 
come castelli, rocche ed emergenze morfologi-
che. Un tratto di valle dimenticato ed utilizzato 
però solo come collegamento fisico tra i due 
centri in cui il fiume risulta irraggiungibile poiché 
racchiuso tra le infrastrutture, andando così a 
creare una fascia intermedia di territorio scono-
sciuta, uno spazio residuale, raggiungibile solo 
tramite il percorso ciclo-pedonale che costeggia 
il fiume Adige.
Si è dunque passati a una idea di progetto, come
conseguenza diretta della ricognizione eseguita: 
la campagna come parco attivo, per una città 
meno costruita e più rigenerata. La città dell’adi-
ge futura non è fatta di densità di edificato, è 
fatta di parchi, di agricolo, di infrastrutture. La ci-
clabile come strumento di scoperta del territorio, 
tramite itinerari esplorativi, di collegamento tra i 
centri, di riconquista del fiume e di osservazione 
del paesaggio, tramite piccoli interventi, ma di 
grande importanza: un tracciato grafico disegna-
to sul percorso, un padiglione che ospiterà il mu-
seo del fiume, alcuni osservatori del paesaggio – 
i land-scope – e un sistema vegetale che andrà a 
sottolineare il tessuto agricolo della valle e che in 
alcuni tratti proteggerà il percorso dalla vicinanza 
delle infrastrutture.

Estratto dagli elaborati di tesi
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Estratto dagli elaborati di tesi
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Atelier AlpHouse: 
un workshop per ripensare 
l’architettura tradizionale in 
Valle d’Aosta

Chiara Bertolin, Erika Favre
Architetti - COA energia Finaosta

Una delle sfide più importanti per chi abita il ter-
ritorio alpino è riuscire a mantenere vivo il pa-
trimonio architettonico che caratterizza piccoli e 
grandi insediamenti con un forte rischio di ab-
bandono per le mutate condizioni socio-econo-
miche e le diverse esigenze di confort richieste 
dal vivere contemporaneo. 
Partire dalla profonda conoscenza delle regole 
non scritte che hanno guidato un’attenta costru-
zione dell’architettura vernacolare e del paesag-

gio alpino e guardare con occhi nuovi questo 
patrimonio è essenziale per costruire una nuova 
consapevolezza per il futuro dell’architettura al-
pina. Pur nelle sue differenze regionali, essa si 
trova ad affrontare sfide comuni ed è chiamata 
a condividere idee e progetti innovativi, in gra-
do di integrare gli aspetti legati alla conservazio-
ne e l’indispensabile sostenibilità energetica e 
ambientale. E’ questa la “filosofia” del progetto 
europeo AlpHouse - alpine building culture and 
ecology del programma operativo di cooperazio-
ne transnazionale Spazio Alpino e del workshop 
per progettisti “Atelier AlpHouse_Ripensare l’ar-
chitettura alpina tradizionale. Idee e progetti di ri-
qualificazione energetica” organizzato nel mese 
di febbraio 2012 dall’Assessorato Attività Produt-
tive, partner valdostano di AlpHouse, in collabo-
razione con il COA Energia Finaosta.
Ripensare l’architettura alpina tradizionale signi-
fica mettere a sistema il rispetto della cultura 
del costruire in questo territorio, la riscoperta 

Champorcher – Visita all’hameau L’Ecreux -Analisi delle tipologie edilizie

A t e l i e r  A l p H o u s e
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dei suoi caratteri nella contemporaneità e la re-
alizzazione di nuove relazioni tra nuclei abitati e 
paesaggio naturale, non solo per ricreare le con-
dizioni socio-economiche che consentano alla 
popolazione di restare a vivere in montagna, ma 
anche per saper utilizzare in modo sostenibile le 
risorse locali.
Il laboratorio rappresenta uno degli eventi più 
significativi nell’ambito dell’evento “Atelier Al-
pHouse”  che ha previsto altre due importanti 
iniziative: un’esposizione ed un convegno volti 
a divulgare i risultati dell’analisi condotta nella 
regione e a percorrere le possibili strade per la 
riqualificazione energetica del patrimonio archi-
tettonico tradizionale a diverse scale.
Architetti, geometri, ingegneri e periti, insieme 
ad alcuni laureandi e studenti universitari della 
regione hanno lavorato in gruppo per cinque in-
tense giornate sulla rifunzionalizzazione e l’otti-
mizzazione energetica di due edifici storici situati 
a L’Ecreux, hameau di Champorcher (AO). Que-
sto nucleo di piccole dimensioni, il cui toponi-
mo richiama le caratteristiche geomorfologiche 
della zona (depressione, avallamento, conca) ha 
una struttura particellare densa, il cui assetto 
segue la conformazione del territorio (pendìo, 
presenza del torrente Ayasse), le logiche eco-
nomico-produttive legate all’agricoltura (coltiva-
zione dei cereali, in particolare segale), percorsi 
storici ed orientamenti (falde dei tetti, distribu-
zione delle destinazione d’uso degli edifici e dei 
locali in base all’esposizione solare) che sono 
stati reinterpretati in base alle nuove funzioni per 
il villaggio assegnate ai quattro gruppi di lavoro: 
sistema residenziale e rurale, museo e centro 
culturale, bed and breakfast e casa-atelier. 
Dopo una visita guidata all’hameau ed alle sue 
architetture, i progettisti si sono concentrati, 
con grande attenzione e forte coinvolgimento, 
sull’elaborazione di soluzioni progettuali in gra-
do di indagare le diverse scale di intervento del 
progetto (scala di villaggio, di edificio, particolari 
costruttivi e soluzioni impiantistiche). Attraver-
so schizzi, piante, sezioni, dettagli tecnologici 
e schemi impiantistici ogni gruppo ha elabora-
to soluzioni e scelte in grado di coniugare l’im-
portanza del rispetto del valore culturale della 
preesistenza, nell’ottica di ottimizzare energeti-
camente l’esistente per consentire di riabitare 

Il contesto del workshop

Raccard individuato come caso-studio

Individuazione degli spunti progettuali 
dall’analisi del contesto
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luoghi e spazi abbandonati a rischio di un irrever-
sibile degrado. La condivisione di esperienze tra 
professionisti con diverse competenze guidati 
da docenti in grado di mostrare le tecniche più 
adeguate per coniugare la riqualificazione ener-
getica con la conservazione, anche grazie alla 
collaborazione con la Soprintendenza per i beni 
e le attività culturali della Valle d’Aosta, Observer 
del progetto AlpHouse, ha permesso di svolgere 
un’importante esperienza formativa e un’occa-
sione di scambio.
I risultati raggiunti dai gruppi di lavoro sono stati 
presentati il 24 febbraio al Convegno Atelier Al-
pHouse tenutosi presso la Cittadella dei Giovani 
ad Aosta davanti ad un folto pubblico di addetti 
ai lavori. dopo alcuni interventi introduttivi in cui 
sono stati trattati da ricercatori ed esperti i temi 
dell’architettura alpina e dell’energia, si è passati 
alla presentazione di AlpHouse e del ruolo del 
progetto nell’ambito delle attività di formazione 
rivolte a tutti gli attori coinvolti nel processo di 
riqualificazione degli edifici; ogni gruppo di pro-
fessionisti ha poi potuto esporre il proprio lavoro 
e condividere con il pubblico le soluzioni proget-
tuali individuate.
Questo evento ha rappresentato in modo effica-
ce la sintesi di una grande occasione offerta dal 
progetto AlpHouse, nella Regione Valle d’Aosta 
ed in tutte le regioni coinvolte, per osservare e 
comprendere quali sono gli strumenti per rida-
re vita all’architettura tradizionale e al contesto 
montano, con l’obiettivo di far diventare l’effi-
cienza energetica parte integrante della cultura 
del costruire nel territorio alpino.

Ulteriori informazioni ed approfondimenti relativi 
ai risultati del progetto AlpHouse in Valle d’Ao-
sta sono riportati sul sito ufficiale del progetto 
(http://www.alphouse.eu) o nella sezione 
“Energia” del sito regionale 
http://www.regione.vda.it/energia/alphouse/
default_i.asp). 

Gruppo di progettisti al lavoro

Masterplan del progetto di riqualificazione 
dell’hameau [Gruppo 2]

Progettazione di un nuovo 
edificio su un rudere esistente [Gruppo 2]
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Bando per il recupero 
delle borgate 
a cura della delegazione piemontese UNCEM

È stato presentato lo scorso giugno il bando per il 
programma di “recupero e rivalutazione delle case 
e delle borgate montane del Piemonte”. Entro il 31 
luglio 2012, la Delegazione piemontese dell’Unione 
nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti 
montani raccoglierà le manifestazioni di interesse 
di Comuni, Comunità montane, privati, imprese edi-
li, progettisti, professionisti del settore come inge-
gneri, architetti, geometri, operatori immobiliari che 
possono presentare programmi per la rivitalizzazione 
architettonica economica e sociale di aree marginali. 
In particolare, l’UNCEM intende favorire il colle-
gamento tra imprese ed enti locali per valorizzare 
il patrimonio edilizio delle Terre Alte che, secon-
do le stime, comprenderebbe oltre 20 mila baite 
in 553 Comuni montani piemontesi ristrutturabi-
li con interventi più o meno radicali. Un vero pa-
trimonio che, secondo importanti esempi di re-
cupero già messi in atto, può favorevolmente 
collocarsi su un mercato nazionale e internazionale.  
Baite, case, ricoveri, vecchie fortificazioni, stalle, in-
tere borgate, spesso di proprietà di privati, ma an-
che direttamente dei Comuni, che oggi possono 
rivivere grazie all’impegno di imprese e di gruppi 
di professionisti, con investimenti mirati, ma an-
che innovative operazioni di marketing territoriale.  
“In molti Comuni montani del Piemonte – spiega il pre-
sidente Lido Riba - stiamo assistendo a un “ritorno” 
da parte di persone che erano emigrate nei decenni 
del dopoguerra, che oggi lasciano le città o il fondo-
valle, per risalire in zone montane dove acquistano e 
ristrutturano case abbandonate. Molto spesso sono 
giovani che insediano nuove imprese, non soltanto 
agricole, artigianali o turistiche, ma anche collegate 
alle nuove tecnologie, grazie al divario digitale ridot-
tosi negli ultimi anni e alle possibilità del telelavoro”.  
Gli esempi virtuosi non mancano. In queste direzioni 
sono andate molte misure del Psr 2007-2013, come 
la 322 per il recupero di borghi abbandonati. Previsti 
nel 2009 oltre 43 milioni di euro di fondi pubblici per 
ristrutturare le costruzioni private, pubbliche o di uso 

collettivo abbandonate o sottoutilizzate negli ultimi 
decenni. 
“La misura 322 ci ha dato spunto per costruire il ban-
do – prosegue Riba – Oggi non è più attiva, ma pos-
siamo trovare nuove forme di rapporto tra Comuni e 
imprese. 
La stima dei costi, ci permette di prevedere inve-
stimenti di 500-1000 euro al metro quadrato per 
la ristrutturazione di baite che oggi hanno un valo-
re di acquisto iniziale compreso tra i 10mila e i 20 
mila euro. Completamente ristrutturata, all’interno 
di una borgata che “torna a vivere”, una casa può 
essere venduta a 100mila, 150mila euro. Natural-
mente è possibile l’accesso ai contributi per il ri-
sparmio energetico degli edifici e a quelli per le ri-
strutturazioni, recentemente aumentati dallo Stato”.  
Un programma ambizioso, sollecitato negli ultimi 
mesi da molte Amministrazioni comunali piemontesi. 
“Vecchi ruderi possono acquistare valore commer-
ciale – prosegue il presidente UNCEM – sull’esempio 
di quanto successo alcuni decenni fa nelle Langhe, 
nel Chianti, ma anche nell’Ossola o in Comuni come 
Ostana in Valle Po e Canosio in Valle Maira. Questo 
programma con il bando UNCEM risponde a una pre-
cisa vocazione del territorio. Non è più un’illusione 
di pochi tecnici o amministratori. Una vocazione che 
diventa stabile e diffusa, così da trasformare le case 
destinate all’estinzione a causa dell’abbandono, in un 
patrimonio per l’intero Piemonte, capace di muovere 
nuova economia, creare nuovi posti di lavoro e gene-
rare nuove imprese. Un piccolo-grande tesoro della 
montagna che può tornare a vivere”.
A sostenere questa operazione, l’UNCEM si avvarrà 
della collaborazione dell’Istituto di Architettura Mon-
tana del Politecnico di Torino.
Per informazioni: http://www.uncem.piemonte.it/
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Piccole architetture 
nel Parco
Cantieri didattici al Parco Nazionale 
del Gran Paradiso

Luca Barello

Che cosa significa passare dal disegno alla co-
struzione? Possiamo far comprendere il valore di 
un parco alpino con l’inserimento di architetture 
e arredi site specific, fortemente radicati alla to-
pografia e agli spazi montani? Le esigenze di una 
didattica universitaria fuori dalle mura accademi-
che e di interventi architettonici attenti al conte-
sto ambientale, in dialogo con le forme naturali, 
di facile montaggio e manutenzione, hanno con-
dotto a una collaborazione Politecnico-Parco e a 
due cantieri didattici in cui studenti di architettu-
ra hanno potuto realizzare i propri progetti.
La Torretta di avvistamento della fauna selvati-
ca in Valle Soana, in un lungo pianoro lambito 
da boschi di larici doveva essere uno strumento 
per lo studio scientifico aperto a un’ampia visua-
le ma anche un elemento del paesaggio circo-
stante. La progettazione è stata condotta con 
l’assistenza dei tecnici del Parco fino alla scelta 
di uno dei lavori che un gruppo di studenti se-
lezionati ha sviluppato e verificato dal punto di 
vista costruttivo prima con ingegneri strutturisti 
poi con i  carpentieri della ditta che ha sponso-

rizzato la costruzione, adattando il disegno an-
che al legname a disposizione. La torretta, dalla 
forma irregolare e dal volume sfuggente, è stata 
realizzata interamente in pali e scandole sottili di 
larice e montata a secco su zattere riempite con 
pietre, il cantiere stesso è diventato un campo di 
sperimentazione: la notevole lunghezza dei pali 
che definiscono il volume ha costretto a studiare 
appropriati sistemi di sollevamento manuale.
L’Area Attrezzata Perabacù a Ceresole Reale è un 
progetto di maggior respiro paesaggistico lungo 
le due sponde del torrente Orco, uno dei primi 
punti di sosta all’ingresso del Parco. Gli studen-
ti hanno delineato linee guida per un intervento 
diffuso su un’area vasta e differenziata che do-
veva mantenere una matrice unitaria e invitare 
alla scoperta del luogo con piccoli edifici di ac-
coglienza, tavoli, fontane, punti per il barbecue 
e per l’osservazione del paesaggio. Il progetto è 
stato poi elaborato da un gruppo di professionisti 
sulla traccia finale risultata dalla sintesi dei lavo-
ri degli studenti, che hanno realizzato uno degli 
interventi puntuali scorporato dalla realizzazione 
in un cantiere didattico coordinato dalla stessa 
impresa appaltatrice. Il percorso-passerella-gio-
co che collega un sentiero storico delimitato da 
muretti in pietra a secco alla radura di ingresso 
e alla zona umida sull’antico sedime del torrente 
è un sistema lineare realizzato in pali, tronchi e 
tavole di larice, e racchiuso da un parapetto di 
corde.
Due esperienze differenti per dimensioni e mo-
dalità, in cui gruppi di studenti hanno potuto ve-
rificare la trasformazione di concetti e schizzi in 

Torretta per l’osservazione della fauna selvatica-Montaggio della struttura principale
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oggetti con una consistenza materica e dimen-
sionale, in spazi da percorrere e abitare, in strut-
ture da adattare in fase costruttiva alle caratte-
ristiche dei luoghi e ai materiali a disposizione. 
Piccole architetture che ci invitano a percorrere il 
paesaggio lungo traiettorie differenti e ad osser-
vare con uno sguardo più curioso quello che ci 
sta intorno.

Torretta per l’osservazione della fauna selvatica, 
Piano dell’Azaria, Valprato Soana (TO), 2003-2005 e 
Area attrezzata Perabacù, località Chiapili, Ceresole 
Reale (TO), 2006-2011.
Politecnico di Torino, II Facoltà di Architettura, sede 
di Mondovì, Laboratorio di Progettazione architetto-
nica 2, 2003-2004 e 2006-2007, docente Luca Barello 
con Rachele Vicario, Andrea Delpiano, Paolo Mana 
(torretta), Eva Goldschmidt (area attrezzata); Servizio 
tecnico e pianificazione del Parco nazionale Gran Pa-
radiso.

Torretta, consulenza strutturale Innocente Porrone e 
Alberto Iacomussi; studenti Sara Ambrosoli, Andrea 
Catalano, Andrea Fogliatto, Eleonora Gagliardi, Ele-
na Massa, Alessandro Ponzo, Francesca Roggero, 
Massimiliano Salzotto, Samuele Usai, Andrea Vivian; 
sponsor e coordinamento cantiere Barbirato Danilo 
s.r.l., Cossato (BI).

Area attrezzata, progetto e direzione lavori Rache-
le Vicario (coordinamento), Andrea Delpiano, Paolo 
Mana con Enrico Boffa e Claudio Mana; responsa-
bile del procedimento per il Parco Barbara Rosai, 
studenti Giacomo Chiaramello, Giovanni Grosso, Cri-
stina Manera, Valentina Marchese, Enrico Marengo, 
Davide Mulattieri, Mirko Nonnis, Paolo Odello, Marta 
Peisino, Emanuele Pellegrino, Gloria Gerbaudo, An-
drea Giordano, Danilo Marcuzzo, Maurizio Proietti, 
Francesco Rovera; impresa esecutrice Roalpi s.r.l., 
Locana (TO).

Area attrezzata Perabacù: 
Completamento dell’area di gioco

Area attrezzata Perabacù: il percorso attrezzato
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Torretta di osservazione 
faunistica del Parco del 
Gran Paradiso
Mattia Giusiano, Roberto Dini

 
Luogo: Piano dell’Azaria, Valprato Soana (To), 
Parco nazionale Gran Paradiso 
Progetto: Servizio tecnico e pianificazione del 
Parco nazionale Gran Paradiso, Politecnico di 
Torino – Facoltà di Architettura II – 
sede di Mondovì 
Coordinamento progetto didattico: arch. Luca 
Barello con arch. Rachele Vicario, 
Andrea Delpiano, Paolo Mana 
Studenti: Sara Ambrosoli, Andrea Catalano, An-
drea Fogliatto, Eleonora Gagliardi, Elena Massa, 
Alessandro Ponzo, Francesca Roggero, Massi-
miliano Salzotto, Samuele Usai, Andrea Vivian 
Consulenza strutturale: ing. Innocente Porrone, 
ing. Alberto Iacomussi 
Sponsor e coordinamento cantiere didattico: 
Barbirato Danilo s.r.l., Cossato (Bi) 
Fotografia: Sisto Giriodi 
Cronologia: progetto 2003/04, lavori 2005

Belvedere, Torrette e piattaforme di osser-
vazione non rappresentano certo una novi-
tà nel campo delle architetture dei parchi 
naturali: la pubblicistica corrente è ricca di 
progetti e costruzioni di “macchine percetti-
ve”, particolarmente diffuse nel Nord Europa. 
Ciò che tuttavia rende particolarmente interes-
sante l’altana per l’osservazione faunistica di 
Valprato Soana è l’originale percorso che ha 
portato alla sua realizzazione. L’opera nasce in-
fatti dalla collaborazione tra il Servizio tecnico 
e pianificazione del Parco Nazionale Gran Pa-
radiso e la Sede di Mondovì della Facoltà II di 
Architettura del Politecnico di Torino, che ha 
generato un inconsueto intreccio tra didattica 
e pratiche ordinarie di costruzione. Gli studenti 
sono stati dapprima coinvolti in un laboratorio 
annuale di progettazione architettonica mira-
to alla definizione di idee e proposte attraverso 
un continuo confronto con l’Ente parco. Una 
volta definito il prototipo finale si è poi passati 
all’esecuzione vera e propria delle opere all’inter-
no di un cantiere didattico estivo coordinato e 
sponsorizzato da un’impresa edile del Biellese. 
La scelta è caduta su un solido ligneo dalle geo-
metrie irregolari – i più snob direbbero “frattali” 
– completamente rivestito di scandole di larice, 
rialzato da terra attraverso una palizzata 
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vernacolari o delle installazioni “da parco” ovun-
que omogenee, è diventata parte del luogo in 
cui è stata costruita, trasformandosi già nei pri-
mi giorni in vero “rifugio”, luogo di sosta per i 
camminatori sorpresi dai temporali estivi». 

e reso accessibile da una corta rampa inclina-
ta. Una scatola che, una volta raggiunta, rende 
totalmente invisibile il visitatore permettendo 
l’osservazione anche della fauna più sospettosa. 
Posizione, forma e materiali non sono 
casuali ma esito di un lungo proces-
so di concertazione tra parco e studenti. 
I tecnici del Parco hanno individuato come luo-
go ideale per la realizzazione dell’altana una 
zona di terreno sopraelevata a fianco di un alto 
larice isolato e di un roccione affiorante al Pia-
no dell’Azaria, nel comune di Valprato Soana, 
a circa 1500 m di quota. La collocazione verso 
la fine di un ampio vallone e la relativa vicinan-
za al bosco di larici sul versante occidentale 
la rendono posizione ideale per non risultare 
troppo evidente alla percezione degli animali, 
mentre tutto il versante orientale del vallone, 
generalmente attraversato dagli animali in cer-
ca di cibo, si apre alla vista dei guardiaparco. 
In risposta ai temi considerati prioritari dal Par-
co – attenzione al contesto ambientale, scelta 
di volumi e materiali, ricerca della mimesi con la 
natura, facilità di montaggio e di manutenzione 
–, gruppi di studenti hanno elaborato una serie di 
progetti in cui l’altana è stata considerata come 
un’addizione da confrontare con il paesaggio cir-
costante, costituito da vaste aree omogenee (bo-
schi, torrente, fasce rocciose) ed elementi isolati 
di forte impatto visivo. La fase di cantierizzazione 
ha infine irrobustito l’opera, obbligando gli stu-
denti a confrontarsi con i nodi critici del loro pro-
getto e mediare tra idee e capacità realizzative. 
Come sottolineato dal coordinatore del proget-
to didattico, Luca Barello, «l’altana è il risultato 
della mescolanza tra un’architettura “colta” che 
guarda a modelli geometrici complessi e ricer-
ca finiture raffinate, obiettivo della fase di stu-
dio, e un’architettura spontanea, “montanara”, 
che dà forma alle proprie esigenze adattando-
si ai materiali a disposizione e a una necessa-
ria economia costruttiva, scaturita dal lavoro di 
cantiere. Perdendo una parte della leggerezza 
di disegno, l’altana ha acquisito in cantiere con-
cretezza e solidità: è un’architettura montana 
che mescola la ricerca formale di dialogo con 
il paesaggio circostante con la semplicità de-
gli elementi che la compongono e dei metodi 
d’assemblaggio utilizzati. Sfuggendo ai cliché 

Fasi di montaggio della torretta
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Installazioni per i percorsi 
Olimpici Invernali 
Torino 2006

Marco Bozzola, Claudio Germak 

Sono 4 le parole chiave attraverso cui leggere 
l’operazione Arredo e Territorio: Territorio, Olim-
piadi, Artigianato, Design. Ideato da Alberto Do-
nini e promosso da Camera di Commercio di 
Torino con il contributo di Regione Piemonte, 
Provincia di Torino e Città di Torino, il progetto 
pre-olimpico ha coinvolto 3 Scuole di Architet-
tura e Design europee (Politecnico di Torino Cor-
so di Studi in Disegno Industriale; EAL - Ecole 
d’Architecture de Lyon; Ecole d’Architecture 
Languedoc - Roussillon de Montpellier) sul tema 
dell’allestimento del territorio lungo e nell’intor-
no dei percorsi olimpici invernali di Torino 2006.
Quasi un itinerario sperimentale di cui, archiviate 
le proposte effimere, oggi rimangono diverse te-

FONTANA A PONTE
Attrezzatura design for all, accessibile anche ai disa-
bili e bambini. Realizzata in pietra di Perosa è lasciata 
alla creatività dell’artigiano/artista la scolpitura del 
canale di scolo dell’acqua.

stimonianze, alcune confermate a livello di espe-
rimento, altre moltiplicatesi in questi anni su ini-
ziativa di alcuni tra i 28 Comuni della provincia di 
Torino che avevano aderito al Progetto.
Nata come iniziativa per fare incontrare univer-
sità e impresa, nello specifico il sistema delle 
imprese artigiane locali, il programma è stato 
precursore di diverse altre esperienze che negli 
anni a venire hanno visto il Design Politecnico 
di Torino entrare in attività sul territorio in favo-
re dello sviluppo di micro e medie economie di 
scala, intervenendo non solo a livello di prodotto 
ma anche di revisione dei processi produttivi del 
fare artigiano.
Lo scenario olimpico, a quell’epoca in fase di 
completamento, ben si prestava alla sperimen-
tazione di allestimenti alle diverse scale, micro e 
macro, lungo i tracciati delle Valli Chisone, Susa, 
Pellice e Germanasca in Piemonte. Oggetto di 
studio comune alle tre Scuole, il mutare del pae-
saggio, da quello della Torino suburbana all’alta 
montagna, nell’ottica di mettere a punto un si-
stema di requisiti, di vincoli e di opportunità di 
progetto che potessero stimolare la percezione 

PRASSINOSCOPIO
Sistema segnaletico stradale pensato per una lettu-
ra prospettica dall’automobile, in entrambi i sensi 
di marcia. La struttura può essere utilizzata, inoltre, 
come barriera (es. isole ecologiche).
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degli studenti nei confronti degli elementi fisici, 
ambientali, naturalistici, ma anche delle diverse 
espressioni culturali associate al territorio. Da 
questo momento comune di riflessione sono 
scaturite linee guida a cui ogni scuola, in autono-
mia, ha dato una propria interpretazione: dall’al-
lestimento di singoli luoghi o tratti di percorso, ai 
sistemi di arredo declinabili su porzioni di territo-
rio più estese, fino ai più articolati interventi sui 
nodi infrastrutturali come l’allestimento a siste-
ma delle rotatorie stradali.
Per il Design Politecnico l’esperimento ha por-
tato studenti e artigiani insieme a confrontarsi 
con i parametri del progetto consapevole, a li-
vello funzionale (usabilità, sicurezza, sostenibilità 
ambientale) e di identità (espressività, scelta dei 
materiali, integrazione paesaggistica), lasciando 
però aperti alla personale interpretazione del sin-
golo artigiano altri aspetti, quali la caratterizza-
zione di alcuni dettagli stilistici e le tecniche di 
lavorazione del prodotto. Oggetto della prototi-
pazione, 10 tra le oltre 40 proposte elaborate in 
particolare sui temi del sostare, giocare, ammi-
rare, segnalare, informare e promuovere la rete 

SOLE OMBRA
Sistema di sedute ombreggiate in continuità 
con la contrapposta seduta sdraio con profilo ergo-
nomico.

delle eccellenze dell’artigianato locale.
Scelte condivise in funzione dell’immagine co-
ordinata degli allestimenti hanno riguardato 
l’impiego dei materiali, dei semilavorati, delle 
tecnologie realizzative e delle soluzioni energe-
tiche. Una unica specie di legno, il Larice, molto 
comune nelle valli alpine, qui trattato con impre-
gnanti naturali ed esente da giunzioni a colla. Un 
unico tipo di pietra, la pietra di Perosa, ovvero un 
gneiss dioritico dalla colorazione grigio-marrone, 
composto da quarzo, feldaspati e mica che per 
la sua tessitura mineralogica e la sua durezza ri-
sulta essere facilmente lavorabile sia con tecni-
che a sega sia con tecniche a spacco. I metalli, 
dal ferro forgiato introdotto come espressione 
di abilità tecnica e sapienza artigianale ai semi-
lavorati in acciaio zincato a caldo a vista o inox. 
Inoltre, per garantire l’autonomia energetica (il-
luminazione e dispositivi info digitali) di alcune 
installazioni, l’adozione di pannelli fotovoltaici in 
monocristallino, il tutto progettato per resistere 
agli atti vandalici e alle temperature rigide inver-
nali (-20°) dell’alta valle.

INFOVOLTAICO
Attrezzatura digitale informativa ad 
alimentazione solare, collocabile isolata o, per una 
migliore efficienza energetica, in gruppo.
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La costruzione 
dell’espositore in legno

Marco Vaudetti

Nell’articolo viene illustrata una ricognizione sin-
tetica sulle caratteristiche generali della costru-
zione delle attrezzature e dei manufatti lignei per 
esposizioni del tipo “appeso” (espositori atti a 
ospitare oggetti generalmente bidimensionali, 
ma non solo, la cui condizione fondamentale è 
la non necessità di una completa visione a 360°) 
e del tipo “protetto” (espositori atti ad ospitare 
oggetti bi e tridimensionali che per la loro na-
tura presentano problemi di conservazione e di 
protezione dagli agenti organici, atmosferici o 
semplicemnete da agenti esterni, e/o che ne-
cessitano di essere protetti da atti vandalici o da 
possibili furti).
A seguire l’illustrazione di un’applicazione espo-
sitiva, nel Centro visita del Parco Nazionale del 
Gran Paradiso, sede di Rhemes-Notre-Dame.

Ricognizione sintetica sulla costruzione 
dell’espositore in legno

La realizzazione degli espositori e delle attrezza-
ture finalizzate alle mostre all’interno dei Centri 
Visita è improntata a una serie di criteri di tipo 
generale:

il rispetto della tradizione valdostana per quanto 
riguarda le tecniche costruttive, come esplicita 
testimonianza anche a livello stilistico, pur in un 
ambito funzionale e decorativo che segue detta-
mi e modelli di riferimento odierni
l’utilizzo prevalente di essenze lignee naturali
il ricorso ove possibile all’uso di legno massello, 
riservando l’uso di semilavorati e di complemen-
ti realizzati con criteri industriali alle parti acces-
sorie non strutturali
la scelta di forme che mantengano le caratteri-
stiche impresse nella memoria del luogo, ripren-
dendo ove possibile elementi simbolici tipici 
Il senso di questo approccio è quello di non ri-
fiutare il confronto tra il passato e le esigenze 
attuali, e al tempo stesso di adottare soluzioni 
tecniche ispirate non alle sole richieste di pratici-
tà funzionale,ma anche a una continuità di riferi-
menti all’eccellenza artigiana presente nelle valli 
del Gran Paradiso.
La costruzione del mobile vuole rispondere dun-
que a requisiti di tradizione, ma anche di adatta-
bilità e praticità, di componibilità, di personaliz-
zazione, di economicità e di sostenibilità.
L’adattabilità e la praticità sono criteri che gui-
dano da sempre le scelte costruttive in Valle; il 
ricorso agli incastri rimane la soluzione più affi-
dabile, che permette di realizzare gli espositori 
per parti stacccate rese solidali dalle unioni.
La componibilità, come concetto preso a pre-
stito dalla serie, va intesa qui come principio di 
flessibilità indispensabile per l’exhibit; ciò signi-
fica la possibilità di prevedere una rosa ristretta 
di elementi – base, da integrare in tempi succes-
sivi con soluzioni e con nuovi elementi (menso-

Viste degli espositori              
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le, ripiani, teche …), a seconda dell’ordinamento 
delle mostre che via via si succedono all’interno 
del Centro Visita.
La sostenibilità è invece un requisito che sempre 
più tende a informare le scelte costruttive, sia 
per la scelta delle essenze, che delle vernici, che 
del tipo di lavorazione in fase di finitura.
L’economicità è infine una caratteristica intima-
mente legata alla praticità del manufatto, anche 
dal punto di vista manutentivo.
I criteri sopra elencati informano quindi il pro-
getto più generale dell’intero sistema espositivo 
del Centro Visita, che deve vedere il progettista 
attento:alla scelta di essenze in uso nel territo-
rio, con riferimento anche alle modalità di riforni-
mento del magazzino
alle modalità di costruzione del mobile, in parti-
colare alle soluzioni di assemblaggio
alla definizione degli spessori e al tipo di ferra-
menta al tipo di vernici e alle attrezzature di labo-
ratorio alle finiture e alle decorazioni
I tipi di di essenze cui si è fatto riferimento sono: 
larice ed abete, spazzolati e anche vecchi; pino, 
pioppo, cirmolo, toulipier, noce nazionale, cilie-
gio, rovere, castagno, ciliegio, frassino, salice
E’ possibile anche il ricorso a larice, abete, rove-
re, noce per pezzi particolari, e in funzione an-
che del costo. In Val d’Aosta sono disponibili la-
rice, abete, noce, rovere e castagno; l’abete non 
sempre è della zona poichè è più secco; il legno 
di cirmolo è di uso più raro.
Inoltre, ma raramente, si impiegano alcuni tipi di 
legno esotico.
Per quanto riguarda il rifornimento delle essenze, 
l’esistenza da parte del costruttore di un capace 

parco legnami in magazzino può dare garanzie 
anche sui tempi di esecuzione e fornisce un mar-
chio di qualità del lavoro.
Modalità di costruzione del mobile
La realizzazione degli espositori avviene sia con 
metodi tradizionali, ricorrendo a elementi in mas-
sello, sia con derivati del legno (compensati), e 
multistrati che contribuiscono ad abbassare il 
costo di produzione.
Le finiture ove possibile per ragioni costo preve-
dono la levigatura con carta vetro, la piallatura 
con rasiera a mano, la spazzolatura.

Modalità di esecuzione e soluzioni di assem-
blaggio
Gli incastri tradizionali sono costosi ma ad essi 
si ricorre volentieri, utilizzando le unioni a tenone 
e mortasa; si utilizzano anche: incastri a coda di 
rondine,  calettature mille righe a pettine, unioni 
a sagoma e controsagoma, spine di faggio
caviglie di legno, spesso con colla, chiodi e viti
A questi sistemi spesso si affianca l’uso delle 
spinatrici, considerando la spina un tipo di unio-
ne più veloce, pur meno robusto, dei sistemi tra-
dizionali.
Telai e pannelli si assemblano con tenone e mor-
tasa / sagoma contro sagoma / tenone con avan-
zamento e taglio a 45° (ingletto a 45°)
In casi che comportano la realizzazione di ampie 
zone pannellate, esse sono irrigidite da traversi-
ne con coda di rondine, montanti incastrati con 
tenone e mortasa, oppure incastri con sistema a 
baionetta e talvolta con assemblaggi con canali 
con linguetta riportata / piallatura, rasiera a mano 
/ spazzolatura.
Vernici
Si impiega un’ampia rosa di soluzioni:
-tinta, laccatura, patina, gomma lacca e cera
-olii vegetali, impregnanti da trattare con prodotti 
di manutenzione, tinte mordenti; si usano anche 
olii che contengono cera, del tipo idrorepellente, 
diluiti con prodotti per ritardare l’essicazione.
Le finiture maggiormente in uso sono con verni-
ce all’acqua, in alcuni casi con vernice alla nitro, 
poliuretaniche e a volte in bicomponente.
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Esempi di applicazioni espositive
Il Centro visita di Rhemes- Notre- Dame:
(per una descrizione generale del Centro si rimanda 
all’articolo di S. Canepa “Allestire nel Parco Nazionale 
del Gra Paradiso”).
Dal punto di vista espositivo, il centro visita sviluppa, 
come gli altri del Parco Nazionale del Gran Paradiso, 
un tema principale legato ad un animale simbolo, in 
questo caso il gipeto.
Il pubblico, superata una prima zona in cui sono ubi-
cati servizi di accoglienza, informazione e vendita di 
pubblicazioni sul parco, viene guidato attraverso una 
sala per mostre temporanee e una sala per proiezio-
ni e conferenze; l’ordinamento espositivo si sviluppa 
prima lungo un ambiente centrale, che sfrutta l’altez-
za interna dell’ambiente per offrire una rappresenta-
zione scenografica del gipeto, colto in alcuni aspetti 
significativi della sua etologia; a seguire salendo nel-
la sezione balconata, i visitatori possono osservare 
da posizione più ravvicinata e drammatica i rapaci.
L’allestimento si vale principalmente di pannelli espo-
sitivi in legno cembro, disponibili sia nella versione 
progettata per accogliere elementi bidimensionali sia 
nella versione che vede l’integrazione del pannello in 
alcuni casi con teche espositive, in altri con video in-
terattivi (figg. 1-3).
Nella sala dedicata alle mostre temporanee la strut-
tura a pannelli si trasforma in parete espositiva at-
trezzata; si tratta si una struttura modulare che corre 
lungo tutto il perimetro del locale fino ad una altezza 
di mt..2,20, costituita da correnti orizzontali in profi-
lati di acciaio, ancorati con zanche alla muratura e da 
tre fasce di tamponamento, comprese tra i correnti in 
legno con finitura in cembro.

Per quanto attiene i dettagli costruttivi, l’espositore 
tipo è costituito da tre elementi triangolari in legno 
tamburato, rivestiti esternamente in legno di cem-
bro, con funzione di colonna e da due aste orizzontali 
di collegamento e di aggancio degli elementi esposi-
tivi (fig. 4).
Una delle colonne è attrezzata internamente per per-
mettere l’elettrificazione dell’espositore e la retroillu-
minazione di un pannello di presentazione delle se-
zioni espositive (fig. 5); tali predisposizioni elettriche 
consistono in un passaggio per canalina verticale 
elettrificata che attraversa internamente la colonna 
per tutta la sua altezza, con uscite sia in corrisponden-
za del vano porta didascalia, per l’alimentazione del 
tubo al neon per retroilluminazione, sia nella sezione 
superiore della colonna, per permettere l’elettrifica-
zione dell’asta superiore che regge i corpi illuminanti; 
l’elemento espositivo vero e proprio è costituito da 
una teca vetrata con struttura in legno (fig. 6).
Con caratteristiche analoghe vengono realizzati le 
varianti all’espositori tipo presenti lungo il percorso 
delle varie sezioni espositive.
I pannelli espositori hanno struttura in legno e finitu-
ra in laminato, e ospitano cassonetti luminosi, colle-
gati a pannelli semicircolari con struttura in elemen-
ti di acciaio rivestiti esternamente in legno uniti da 
un pannello curvo in legno e rivestimento esterno 
anch’esso in laminato.
La zona per mostre temporanee è delimitata all’in-
gresso da un elemento espositore con pannello por-
tavideo, inclinato, opportunamente irrigidito e colle-
gato alla struttura posizionato su due lati (fig. 7).

Disegni esecutivi dell’espositore tipo
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Allestire nel Parco Naturale 
del Gran Paradiso

Simona Canepa

Il Parco Nazionale del Gran Paradiso da sempre 
porta avanti una strategia di comunicazione mi-
rata a far interagire i visitatori con i molteplici 
aspetti del suo territorio, sia per quanto riguarda 
la fauna che la flora e con grande attenzione ai 
fenomeni evolutivi geomorfologici del parco.
In questa logica da anni si è cercato di valoriz-
zare questi aspetti mediante l’apertura di centri 
visita distribuiti nelle principali vallate del territo-
rio del Gran Paradiso e disposti lungo percorsi 
tradizionalmente cari ai visitatori   . 
Le valli di Cogne, Rhemes-Notre-Dame e Valsa-
varenche sono un esempio di questa strategia.
I progetti sono consistiti nell’attrezzare a fini 
espositivi, in linea con gli obiettivi del parco, un 
nuovo edificio con tipologia tipicamente monta-
na a Rhemes Notre Dame, un edificio analogo 
esistente in Valsavarenche e uno degli edifici 
che costituiscono il centro minatori di Cogne.
Non stupirà quindi che ciascuno degli allesti-
menti abbia mirato a evidenziare un aspetto ca-
ratteristico della zona, rappresentato talvolta da 
un animale caratteristico (l’aquila per Valsavaren-
che, il gipeto per Rhemes), talvolta dalla sintesi 
di problematiche e presenze legate alla natura 
stessa del parco nazionale (l’acqua, il bosco, il 

pascolo, la fauna e l’uomo).
Tutti i centri visita sono organizzati al tempo 
stesso come centri di accoglienza per un pub-
blico eterogeneo, composto da turisti, studenti 
e residenti e come strumenti per approfondire 
la conoscenza del Parco e delle sue realtà locali, 
offrendo servizi di informazione al pubblico, mo-
stre permanenti e temporanee e vendita di pub-
blicazioni e materiali locali.
In tutte le sedi sono state impiegate soluzioni 
interattive nei pannelli espositivi, nelle ricostru-
zioni di modelli in scala, nei programmi compu-
terizzati su video.
Si è pensato inoltre di individuare forme di coin-
volgimento di più sensi, la vista, il tatto, l’udito, 
anche attraverso la ricostruzione di momenti 
della vita in natura, per qualificare l’esperienza 
della visita e rafforzare il legame tra il centro e la 
realtà del parco che sta intorno. I percorsi espo-
sitivi sono arricchiti da numerosi testi, immagini 
e suoni, oltre ad alcuni giochi multimediali.
L’apparato espositivo prevede di volta in volta as-
setti di tipo più convenzionale (centri visita di Val-
savarenche e Rhemes-Notre-Dame, dove sono 
presenti pannelli e vetrine con struttura lignea 
e/o metallica) e apparati prevalentemente di tipo 
multimediale (centro visita di Cogne dove pre-
valgono display con touch screen, pannelli e iso-
le acustiche con commento luminoso ed effetti 
cromatici di forte impatto scenografico).

Centro visita di Valsavarenche
L’argomento principale del centro è costituito dai 
predatori e dal loro ambiente.
La visita inizia con l’esposizione in 2 vetrine/dio-

Centro visita di Rhemes-Notre-Dame      Centro minatori di Cogne
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rama dedicate all’aquila, alla martora e alla don-
nola; prosegue nella sala principale del centro, 
lungo i fianchi della quale sono disposti numero-
se vetrine espositive, dedicate ai predatori e agli 
ungulati. Il fondale della sala è occupato da una 
pannellatura scenografica che ospita un punto 
informativo.
Il percorso prosegue nella sala dedicata alla lin-
ce, inserita in un diorama di grandi dimensioni, e 
ai racconti dei guardacaccia, con un programma 
interattivo a disposizione del pubblico, che ab-
bina ad alcune sagome di guardacaccia in gran-
dezza naturale suoni e voci.
La visita termina nell’ultima sala dove è stata re-
alizzata una struttura gradonata con simulazione 
della prateria alpina. Al di sotto della gradonata – 
utilizzabile dal pubblico per assistere a proiezioni 
da monitor ospitati nella pannellatura antistante 
– è stato ricavato un diorama dedicato alla mar-
motta con ricostruzioni naturalistiche d’effetto 
delle tane e dei cunicoli sotterranei.

Centro visita di Rhemes-Notre-Dame
Il centro visitatori è localizzato in un edificio di 
recente costruzione con tipologia montana.
Il tetto dell’edificio, con struttura a capriate in le-
gno di larice, è realizzato con falde in legno per 
isolare acusticamente l’ambiente ed è parzial-

mente utilizzato come struttura espositiva.
Il centro visita sviluppa, come gli altri del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso, un tema principale 
legato ad un animale simbolo, in questo caso il 
gipeto.
Esistono forti legami tra la valle e questo avvolto-
io: proprio in val di Rhemes, agli inizi del secolo, 
fu effettuato l’ultimo abbattimento di un gipeto 
sulle Alpi; negli ultimi anni, in seguito al progetto 
di reintroduzione di questa specie sull’arco alpi-
no, in valle si sono susseguiti avvistamenti e se-
gnalazioni che fanno sperare in un ritorno stabile 
della specie nel parco.
Il parco ha voluto articolare il progetto scientifico 
della mostra in diverse sezioni che illustrano la 
vita del gipeto. Le sezioni sono precedute da una 
sala per mostre temporanee, una sala per proie-
zioni e conferenze, servizi di accoglienza, infor-
mazione e vendita di pubblicazioni sul parco. 
Il visitatore, attraversando l’ambiente espositi-
vo centrale, si affaccia su una rappresentazione 
scenografica del gipeto, colto in alcuni aspetti 
significativi della sua etologia, sfruttando l’altez-
za interna dell’ambiente. Particolarmente sugge-
stivo lo scenario in cui il rapace è raffigurato nel 
momento in cui dall’alto getta un osso per smi-
nuzzarlo: questo avviene normalmente in un am-
biente roccioso, che viene ricreato nella zona del 
pavimento sottostante. Per ottenere tale effetto 
viene realizzata una struttura costituita da telaio 
metallico e rivestimento in cartongesso, com-
presa tra il piano di pavimento e la struttura del 
tetto; alla parete viene ancorata la ricostruzione 
di una parete rocciosa in polistirolo in parte con 
finitura liscia in parte sagomata.
L’ossario viene realizzato su una pedana sago-
mata costituita da una struttura in legno e rive-
stimento in laminato: la struttura ospita anche 
tre monitor parzialmente incassati. 
La balconata, realizzata sfruttando l’altezza in-
terna, consente ai visitatori di osservare da po-
sizione più ravvicinata e drammatica i rapaci; si 
possono inoltre cogliere dettagli grazie ad un bi-
nocolo girevole.
Centro visita di Cogne
Il percorso espositivo si articola su due piani: al 
piano terreno è prevista un’area accoglienza e in-
formativa sul parco e uno spazio dedicato all’ap-
profondimento dei legami tra il territorio e i temi Rhemes-Notre-Dame, Pianta e sezione      
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trattati nell’esposizione; il primo piano ospita la 
sezione espositiva vera e propria.
A piano terreno vengono presentati alcuni spun-
ti specifici di riflessione associati a proposte 
escursionistiche o di visita di situazioni territoria-
li direttamente collegate alle quattro tematiche 
affrontate nell’esposizione al piano primo. L’alle-
stimento prevede inoltre di attrezzare la sala con 
un tavolo di consultazione, disposto in posizione 
di spina centrale, articolato nelle sezioni svilup-
pate al piano primo.
L’allestimento privilegia l’uso di forme di rappre-
sentazione interattiva, di programmi multimedia-
li, di video, di ricostruzioni di ambiente, in modo 
da ottenere il maggior coinvolgimento possibile 
del visitatore. Criterio di fondo rimane quello di 
evidenziare più livelli di lettura e di visita, via via 
più approfonditi. Spetta al visitatore, in base al 
suo livello di interesse o al tempo a sua disposi-
zione per la visita, scegliere se limitarsi a un pri-
mo livello “scenografico ed emozionale”, oppure 
se soffermarsi su approfondimenti e trattazioni 
progressivamente più dettagliate.

L’allestimento fa perno su un’impronta scenogra-
fica di forte impatto e coinvolgimento, e si arti-
cola in quattro grandi nicchie tematiche, due per 
ogni ambiente - l’acqua e il bosco, il pascolo e la 
fauna e l’uomo - sviluppandosi senza un vero e 
proprio percorso lineare obbligato, ma permet-
tendo al visitatore di scegliere di volta in volta 
l’area tematica nella quale confrontarsi con il ter-
ritorio e fare delle esperienze.
L’elemento scenografico viene sviluppato sul-
le pareti perimetrali degli ambienti, mentre al 
centro delle sale vengono predisposte apposite 
“isole espositive” che sviluppano le tematiche 
del centro visita.      
Nella zona centrale del piano, in corrispondenza 
dell’ascensore, sono sviluppate sezioni dedica-
te alla percezione dei suoni, dei profumi e degli 
odori, e allo scorrere del tempo, mediante attrez-
zature specifiche e presentazioni atte a colpire i 
sensi e l’immaginazione dei visitatori.

Valsavarenche, Pianta e vista interna Cogne, Pianta e viste  allestimento
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Il quattrocentesco Portico del Lippomano, nel 
cuore del centro storico di Udine, ospita la prima 
tappa di una mostra itinerante dedicata ai rico-
veri per alpinisti ed escursionisti costruiti lungo 
l’arco alpino, in prevalenza nord-occidentale. Un 
percorso visivo, con brevi testi e suggestive im-
magini d’epoca e attuali, illustra una storia che 
prende avvio dai rudimentali ripari di scienziati 
e naturalisti nella seconda metà del Settecento, 
così come dall’epopea degli alpinisti eroici otto-
centeschi, passando per i rifugi-albergo e i primi 
bivacchi, per giungere alle megastrutture degli 
anni settanta e ottanta e alle opere recenti, di-
ventate tema d’interesse per la cultura architet-
tonica e per le questioni ambientali. Con un alle-
stimento dello studio veneziano degli architetti 
Ceschia & Mentil, una sequenza di 34 grandi teli, 

curati graficamente dallo studio Segnidartos di 
Biella, presenta circa 30 rifugi e alcune figure di 
progettisti particolarmente emblematici in Italia, 
Svizzera e Francia.
Grazie all’impegno dell’associazione Arte & Ar-
chitettura, la rassegna fa seguito alla pubblica-
zione del libro di Luca Gibello (con contributi di 
Pietro Crivellaro e Roberto Dini) Cantieri d’alta 
quota. Breve storia della costruzione dei rifugi 
sulle Alpi (Lineadaria editore, Biella, novembre 
2011), favorevolmente accolto da critica e pub-
blico in quanto, come scritto da Enrico Camanni 
nella prefazione, si tratta del “primo serio ten-
tativo di scrivere la storia dei rifugi alpini”. Sulla 
scia dell’interesse suscitato, Luca Gibello (stori-
co e critico dell’architettura, caporedattore de “Il 
Giornale dell’Architettura” nonché appassionato 
alpinista), insieme a Roberto Dini (ricercatore 
presso la Facoltà di Architettura del Politecnico 
di Torino) e a Giorgio Masserano e Maria Caro-
la Saccoletto (studio Segnidartos), ha fondato 
l’associazione culturale Cantieri d’alta quota. 
Suo scopo è raccogliere un archivio d’informa-
zioni sulla storia dei rifugi e bivacchi, fungendo 
da piattaforma di scambio di esperienze sui loro 
modi di costruzione, gestione e frequentazione, 
in funzione dell’elaborazione di buone pratiche 
per la loro progettazione e manutenzione, non-
ché per promuoverne le valenze di patrimonio 
culturale collettivo attraverso la messa a punto 
d’itinerari e mappe tematiche.

Informazioni: www.cantieridaltaquota.eu

Cantieri d’alta quota.
I rifugi alpini dalle origini a oggi
ore 17,30  Vernice al Portico del Lippomano. 
ore 18,00  Presentazione del volume di Luca Gibello, 
  Cantieri d’alta quota. Breve storia della costruzione dei rifugi sulle Alpi  
  presso la Sala della Contadinanza al Castello.

La Sua presenza sarà particolarmente gradita

Udine - Venerdì 29 giugno 2012
inaugurazione della mostra

Furio Honsell - Sindaco di Udine
Gianna Malisani - Assessore alla gestione urbana del Comune di Udine
Marco Biscione - Direttore Civici Musei di Udine
Moira Morsut - Presidente associazione Arte&Architettura
Bernardino Pittino - Presidente Ordine degli architetti di Udine
Luca Gibello e Roberto Dini - Associazione Cantieri d'alta quota

Info
www.cantieridaltaquota.eu
349.1757192 
015.0997083

con la collaborazione dicon il contributo di con il patrocinio di

Club
Alpino 
Italiano
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eventi

Cantieri d’alta quota. 
I rifugi alpini dalle origini a oggi

29 giugno-25 luglio
Udine, Portico del Lippomano, 
salita al Castello
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Rifugio Galaberna a Ostana

Il rifugio Galaberna di Ostana festeggia 
un’anno di apertura con l’inaugurazione 
della nuova palestra di roccia artificiale, rea-
lizzata dal Comune di Ostana, con la consu-
lenza di alcuni docenti del DAD e dello IAM.

Open your mountain! 
Mountain Photo Festival 2012

Dopo il successo del 2010, dal 14 al 26 agosto 
2012 riapre la sezione “open” del Mountain Pho-
to Festival!
Grazie alla disponibilità ed alla collaborazione 
dei commercianti della città di Aosta, anche 
quest’estate sarà possibile per tutti gli appassio-
nati di montagna e di fotografia mostrare i propri 

lavori al pubblico del Mountain Photo Festival.
Prendendo spunto dallo slogan “open your 
mountains!”, ogni autore potrà liberamente 
concepire, sviluppare ed allestire un progetto 
espositivo, proponendo al pubblico del festival 
la propria esperienza di “montagna” ed il proprio 
sguardo sulle “terre alte” di tutto il mondo.
Per partecipare all’iniziativa sarà sufficiente in-
viare la domanda di partecipazione a info@
mountainphotofestival.com entro il 30 luglio 
2012.
per info:www.mountainphotofestival.com, 
info@mountainphotofestival.com
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sMart Mountain
Un futuro smart per le Alpi 
Occidentali
Convegno

Il Dipartimento di Architettura e Design del Poli-
tecnico di Torino ha organizzato lunedì 28 mag-
gio 2012 una giornata di convegno-seminario 
finalizzata a intrecciare i temi e gli obiettivi della 
Smart City alla montagna e alle Alpi occidentali.
L’idea SMART di una integrazione delle diverse 
politiche e azioni che concernono contempora-
neamente la comunità e l’economia locale, le 
forme della governance e l’innovazione, l’archi-
tettura e la trasformazione sostenibile del ter-
ritorio può essere utilizzata proficuamente per 
immaginare un futuro altro della montagna delle 
nostre Alpi occidentali.
La giornata di incontro è stata finalizzata a pro-
muovere e mettere in rete una serie di esperien-
ze concrete portate avanti da diverse istituzioni 
e realtà locali che già si muovono in un’ottica di 
progetto smart della montagna. Al mattino sono 
state presentate iniziative sviluppate da associa-
zioni ed enti locali della montagna piemontese (il 
Parco delle Alpi Marittine, l’UNCEM, il CAI, …). 
Il pomeriggio è stato organizzato in due parti, la 

prima vedrà la partecipazione di studiosi esperti 
sul tema delle Alpi viste come laboratorio interdi-
sciplinare transfrontaliero (Giuseppe Dematteis 
di Dislivelli, Luca Mocarelli dell’Associazione In-
ternazionale per la Storia delle Alpi, Luigi Loren-
zetti del Laboratorio di Storia delle Alpi dell’Ac-
cademia di Mendrisio,…), mentre la seconda 
parte sarà dedicata in particolare al ripensamen-
to attraverso la “filosofia smart” delle forme del 
turismo dei grandi comprensori dell’alta Valle di 
Susa e della Via Lattea con una tavola rotonda 
cui parteciperanno gli assessori della Regione e 
della Provincia di Torino, i sindaci di Sestriere e 
Pragelato, Roberto Canu di Valle di Susa Teso-
ri d’arte e cultura alpina, Giuseppe Peyron della 
Cooperativa Nonsoloneve. 
Con questa iniziativa, il Dipartimento di Architet-
tura e Design e l’Istituto di Architettura Montana 
intendono quindi porsi come luogo di riflessione 
culturale, tecnica e scientifica a supporto di una 
nuova idea di progetto della montagna, soste-
nendo quelle iniziative che hanno già incomin-
ciato a lavorare lungo la strada di un inedito futu-
ro della montagna.

Curatori: 
Antonio De Rossi, Rosa Tamborrino
Segreteria scientifica: 
Rocco Curto, Antonio De Rossi, Rosa Tamborrino, 
Daniela Bosia, Roberto Dini



61

LP

Le terre alte piemontesi non rappresentano af-
fatto un oggetto di studio marginale, ma rien-
trano negli interessi di molteplici soggetti che 
spaziano attraverso sguardi e approcci tra loro 
diversi: la ricerca scientifica dei dipartimenti uni-
versitari e dei centri di ricerca; le analisi a sup-
porto delle politiche (da quelle regionali sino ai 
programmi di sviluppo locale diffusi sul territo-
rio); le attività di documentazione messe in cam-
po dalle associazioni locali e dagli ecomusei; gli 
studi diretti alla tutela del territorio promossi dal-
le associazioni ambientaliste. Così come sono 
moltissimi i temi oggetto di ricerca: sviluppo 
economico, servizi alla popolazione, ambiente 
naturale, biodiversità, storia e cultura, patrimo-
nio architettonico, geologia, glaciologia e meteo-
rologia, e così via. Tale diversità rappresenta una 
ricchezza in termini di conoscenza dell’arco alpi-
no occidentale che non può essere trascurata. 
In quest’ottica, il volume si propone come il 
primo inventario della ricerca sulle terre alte 
piemontesi. Uno strumento analizzato a indivi-
duare e sistematizzare le tipologie di soggetti 
che studiano le terre alte e i temi che vengo-
no privilegiati, ma anche i problemi della ricer-
ca (ad esempio, la scarsa capacità di fare rete 
e di valorizzare le conoscenze prodotte, oppure 
il persistere di stereotipi e pregiudizi) e le op-
portunità per il futuro, che spaziano dall’aper-
tura a nuovi temi (quali la green economy, le 
pratiche di turismo dolce, l’edilizia e la mobilità 
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recensioni

Matteo Puttilli, 
Studiare le montagne. 
Inventario della ricerca sulle terre alte 
piemontesi, 
Terre Alte-Dislivelli, 
Franco Angeli, 2012

sostenibili) e le iniziative in grado di creare un 
collegamento tra ricerca e ricadute sul territorio. 
La Serie TerreAlte, curata dall’Associazione Disli-
velli, ospita saggi di ricerca e divulgazione che 
si propongono di superare gli stereotipi della 
montagna come semplice luogo della nostalgia 
e del divertimento. I saggi della Serie intendono 
ispirarsi a un immaginario più ricco e comples-
so, in cui le terre alte siano viste come un gran-
de laboratorio europeo per realizzare progetti di 
vita innovativi, capaci di rapporti più equilibrati 
e appaganti con l’ambiente e la cultura locale. 
Matteo Puttilli, dottore di ricerca in pianificazio-
ne territoriale e sviluppo locale, collabora con il 
Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e 
Politiche del Territorio del Politecnico e dell’Uni-
versità di Torino e insegna Didattica della Geo-
grafia presso la Facoltà di Scienze della Forma-
zione. I suoi interessi di ricerca riguardano la 
sostenibilità ambientale, lo sviluppo territoriale e 
l’educazione al territorio.




