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7P r e m e s s a

Il numero 4 della rivista Archalp tratta il contro-
verso rapporto tra Modernità e Tradizione alla 
luce di alcune recenti vicende e di alcuni temi 
chiave che caratterizzano l’acceso dibattito che 
da sempre ruota attorno a questo dualismo.
La rivista si apre con l’intervento di Enrico Ca-
manni che ripercorre la “metafora alpinistica” 
per illustrare la necessità di passare dal rustico 
al moderno proprio per salvaguardare la me-
moria e l’abilità originarie delle tradizioni co-
struttive.
Il saggio di Lorenzo Mamino tocca il problema 
della continuità, descrivendo alcuni punti fermi 
che è necessario perseguire se si vuole percor-
rere una strada fatta di conoscenza, adesione e 
riverenza per il patrimonio architettonico stori-
co delle Alpi.
Corrado Binel analizza invece l’evoluzione del 
concetto di tradizione nella produzione edilizia 
montana sottolineando come, pur facendo at-
tenzione a non scadere nel folklore, l’architettu-
ra debba necessariamente ricercare un legame 
con la storia e la tradizione dei luoghi.
Segue il contributo del vicepresidente della 
Fondazione Architettura Alto Adige Carlo Cal-
deran che illustra la vicenda del discusso con-
corso per la realizzazione di tre rifugi alpini in 
Alto Adige da poco concluso.
Daniel Zwangsleitner analizza la diffusione del 
Moderno in Austria, una regione da sempre 
all’avanguardia in quanto a qualità architettoni-
ca del contemporaneo, mentre Barbara Breda 
affronta la questione dell’impatto paesaggistico 
connesso con l’uso indiscriminato delle tecno-

logie per l’efficienza energetica.
Seguono le esperienze progettuali nel Parco del 
Gran Paradiso raccontate dalla responsabile del 
servizio tecnico Barbara Rosai, alcuni contributi 
che trattano di temi specifici come i problemi 
della tradizione in rapporto alle normative urba-
nistiche e ai regolamenti edilizi o ancora in re-
lazione al problema degli spazi “tra” gli edifici.
Il numero è infine arricchito da altri contributi 
come ad esempio quelli relativi all’esperienza 
della cooperativa Nonsoloneve di Sansicario, 
allo stato di avanzamento del progetto borgate 
di UNCEM, fino ai cantieri didattici che il Politec-
nico sta svolgendo presso il comune di Rocca-
sparvera.

Buona lettura.

Premessa

Antonio De Rossi, Roberto Dini, 
Mattia Giusiano



8

Il numero 4 della nostra rivista “Archalp”, dal ti-
tolo Modernità contro tradizione (ma è davvero 
questo il problema?), affronta un tema difficile 
ed estremamente delicato, che concerne la di-
scrasia e contrapposizione esistente tra culture 
architettoniche e immaginari collettivi e diffusi 
sul tema del costruire in montagna. Un tema che 
recentemente, come mostrano alcuni contributi 
presenti nel numero, ha portato a nuove polemi-
che e dibattiti pubblici, persino in luoghi (come 
l’Alto Adige) dove pensavamo che il livello della 
discussione avesse sopravanzato questo (falso?) 
problema.
Precisiamo subito che i testi presenti nel nume-
ro non prendono partigianamente posizione per 
una delle due parti. Cercano invece di problema-
tizzare e tematizzare tale contrapposizione per-
ché ci pare, prima di tutto, che essa dica molte 
cose in merito alla natura delle Alpi contempora-
nee. E’ indubbio infatti che tale questione venga 
a intrecciarsi profondamente con le modalità di 
uso e consumo dello spazio alpino, in un gioco 
di specchi tra città e montagne che talvolta crea 
effetti paradossali, ma che comunque devono 
essere letti nella loro profondità, svelandone i 
significati. Ridurre la contrapposizione tra mo-
derno e tradizione a mera questione formale ed 
estetica significherebbe infatti non cogliere le 
molte partite, i molti fil rouge, che passano attra-
verso questo tema.
Un elemento che forse serve a fare chiarezza: 
le culture architettoniche da un lato e gli imma-
ginari collettivi dall’altro attribuiscono al termi-
ne tradizione significati radicalmente differenti. 
Per le prime si tratta di qualcosa da riferire alla 
storia e alla filologia, per i secondi è invece uno 
“stile” contemporaneo dalle valenze astoriche il 
cui dato centrale consiste nell’importanza attri-
buita ai valori di atmosfera e di carattere. Que-
sta seconda accezione di tradizione ha dietro di 
sé una vicenda storica molto lunga, che muove 

Editoriale

Antonio De Rossi

E d i t o r i a l e
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dall’invenzione ottocentesca del concetto di ar-
chitettura alpina (lo Chalet suisse) e dalle culture 
del pittoresco, per poi innescarsi dal secondo 
dopoguerra su discorsività di tipo differente: la 
richiesta di autonomia di alcuni territori alpini, 
oppure le nuove strategie di creazione di prodot-
ti turistici, o ancora la reazione alla speculazione 
edilizia del boom economico (che nell’immagina-
rio collettivo coincide tout court col modernismo 
architettonico). Si prenda ad esempio il caso di 
Robert Berton, che con i suoi libri compie un’o-
perazione di tipizzazione/tipicizzazione dell’archi-
tettura valdostana fatta per singoli elementi (i 
camini, gli orologi solari, i portoni in legno, ecc.), 
i quali tracciano i confini di una presunta “valdo-
stanità” del paesaggio, funzionale al contempo 
all’azione politica e alle pratiche turistiche.
Va osservato come l’adesione ai canoni della 
tradizione (per come è intesa nell’immaginario 
collettivo), consentendo la sostenibilità estetica 
e percettiva delle trasformazioni, venga anche a 
configurarsi come uno straordinario strumento 
funzionale alle pratiche di modificazione dello 
spazio. Da questo punto di vista, come osserva 
Corrado Binel nel suo scritto, la tradizione diven-
ta allora un fenomeno di “falsa coscienza”, nel 
senso che cela la vera natura delle azioni di tra-
sformazione dello spazio. Ancora va osservato 
come nelle polemiche pubbliche oramai il termi-
ne “tradizione” e l’aggettivo “tradizionale” ven-
gano usati sempre più come una sorta di arma, 
di fatwa, da impiegare contro l’avversario senza 
però mai davvero definire che cosa si intende 
concretamente con quella parola. “Quell’edificio 
non è tradizionale” significa molte volte condan-
nare una cosa senza però argomentare il signi-
ficato dell’affermazione. Il rischio di parlare per 
luoghi comuni sganciati dalla realtà è oramai 
dietro l’angolo. Che cos’è tradizione, del resto? 
Una casetta secondo gli stereotipici dello “stile 
rustico internazionale”, rivestita con pietre che 
magari vengono (in modo poco ecosostenibile) 
da luoghi lontani, perché in quella regione per 
ragioni turistiche non esistono più cave? Oppure 
il tentativo di reinterpretare in chiave contempo-
ranea le ontologie poste al progetto dal territorio 
alpino? Su queste questioni i contributi presenti 
in questo numero (Enrico Camanni, Carlo Calde-
ran, Corrado Binel, Daniel Zwangsleitner, Loren-
zo Mamino, ecc.) sono molteplici e articolati.

Al contempo, non si può fare a meno di nota-
re come molti dei temi messi in moto dall’uso 
collettivo del termine tradizione colgano alcune 
criticità della produzione in montagna della cul-
tura architettonica. La richiesta di un paesaggio 
olistico, di architetture capaci di evocare carat-
teri e atmosfere, raramente costituisce un valo-
re prioritario intorno a cui costruire i progetti. E 
questo tema apre al contempo tutta una serie di 
questioni a nostro giudizio decisive, che concer-
nono il modo con cui progettare in interazione 
con lo straordinario palinsesto alpino ereditato 
dalla storia: strutturazioni insediative da rilegge-
re, tipologie storiche da reinterpretare, materiali 
locali da reinventare.
E’ lungo questa scia di riflessioni che è possibile 
immaginare finalmente un oltrepassamento del-
la (sovente avvilente) contrapposizione tra una 
concezione di matrice pittoricista della tradizio-
ne e un’idea di modernità acontestuale e incapa-
ce di creare luoghi. Un oltrepassamento capace 
di porre finalmente al centro il tema della qualità 
del progetto. 

E d i t o r i a l e
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Per ragionare di tradizione e innovazione può es-
sere utile rileggere la storia dell’alpinismo, che è 
una linea sinusoidale. Quando la curva dell’inno-
vazione tecnologica (leggi chiodi, vie ferrate, eli-
cotteri, ecc.) sale troppo in alto arriva un idealista 
bollato di conservatorismo che la riporta in bas-
so, in modo che l’avventura possa ricominciare. 
È una commedia non scritta, in cui due attori re-
citano le parti. Sempre le stesse. Si direbbe che 
gli uni e gli altri confidino in una reazione della 
parte dialetticamente avversa, per il bene e la 
sopravvivenza della comune passione: la mon-
tagna.
Nel 1880 l’inglese Mummery e il vallesano Bur-
gener salgono ai piedi del difficile Dente del Gi-
gante, provano a scalare la gran placca di pro-
togino ma non ci riescono. Mummery lascia un 
biglietto con il messaggio «impossibile con mez-
zi leali», ben sapendo che il Dente sarebbe sta-
to prima o poi violato da scalatori più “ferrati” di 
lui; infatti, due anni dopo, le guide Maquignaz e 
i fratelli Sella recitano la parte dei “progressisti”, 
scalando la guglia con chiodi, pertiche e scale. 
Poi la storia si ripete più volte, con la magnifica 
discussione tra la guida fassana Tita Piaz e il fuo-
riclasse austriaco Paul Press prima della Grande 
Guerra, lo scontro fra artificialisti e liberisti dopo 
la seconda guerra mondiale, all’epoca delle di-
rettissime dolomitiche a goccia d’acqua, e anco-
ra negli anni Settanta del Novecento, quando i 
figli del Sessantotto mandano in pensione l’alpi-
nismo eroico.
«Siete dei trogloditi!» gridano da oltre cent’anni 
gli “innovatori” dell’arrampicata.
«Solo togliendo avrete di più!», replicano convin-
ti i “tradizionalisti” della verticale.
Il gioco per il momento continua, perché l’inno-
vazione ha trovato un freno nel pensiero ispira-
tore delle origini e la tradizione ha trovato slan-

cio nella provocazione. L’alpinismo è ancora vivo 
grazie al fatto che gli uni e gli altri hanno avuto 
modo di fare, sbagliare, litigare, stracciarsi le ve-
sti e pentirsi; ma anche perché gli sguardi più 
profetici sono stati rispettati, alla fine, anche dal 
mercato. Non ci sarebbe stata vera evoluzione 
senza i sacrosanti stop, gli sdegnati rifiuti, le ri-
nunce e i limiti invocati nel nome del progresso 
vero, l’unico capace di futuro.
Anche nell’architettura alpina è successo que-
sto? Direi di no, e provo a spiegarmi. Se gli al-
pinisti si fossero comportati come i nostalgici 
della “tradizionale abitazione alpina”, declinabile 
in forma di chalet, balconi fioriti, tetti in losa e 
quant’altro, avremmo ancora scalatori con i pan-
taloni grigi alla zuava, le scarpe chiodate e il cap-
pello alla tirolese. Invece abbiamo gente vestita 
e attrezzata da terzo millennio, con tessuti tra-
spiranti e materiali efficientissimi, che attraverso 
la tecnologia possono alleggerire il carico sulle 
spalle, cioè il peso dello zaino, ma anche l’impat-
to sulla montagna. Per fare un esempio si può 
scalare l’Everest con un piccolo esercito di porta-
tori, campi, bombole e corde fisse, come fanno 
in molti sulla via normale nepalese, e si può sali-
re l’Everest in stile alpino lasciando poche tracce 
di sé. Saranno in pochi a farlo, una minoranza di 
sicuro, ma nessuno si azzarda a considerarli una 
minoranza deviante. Tutti concordano che i più 
bravi sono quelli che scalano più leggero, con la 
più bassa impronta ecologica possibile, riavvici-
nandosi così allo spirito originario dell’alpinismo.
Spostando il ragionamento sul piano architet-
tonico, si può azzardare che costruire “bene” in 
quota non significa costruire all’antica, secondo 
la visione “tradizionale” (leggi romantica) della 
casa alpina, magari usando improbabili materiali 
che sul posto non esistono più o non sono mai 
esistiti del tutto; al contrario bisogna utilizzare 
ogni materiale e tecnologia utile a salvaguardare 
non il feticcio, ma il principio originario del co-
struire in montagna, che – per ragioni di forza 
maggiore, ma anche di buon senso e di gusto – 
era basato sul risparmio, sull’economia e sull’ef-
ficienza.
I montanari di una volta erano poveri e non aveva-
no vincoli nella costruzione delle loro case, salvo 
l’esposizione al sole, la pendenza e la protezione 
dalle valanghe, oltre naturalmente ai sentieri e 

Il feticcio della tradizione

Enrico Camanni

I l  f e t i c c i o  d e l l a  t r a d i z i o n e
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alle braccia disponibili. Di solito usavano i ma-
teriali a chilometro zero, o quasi: il legno se ab-
bondavano i boschi, la pietra se c’erano cave nei 
dintorni. Avrebbero sicuramente usato anche il 
vetro, il metallo e ogni altro materiale presente in 
valle, e allora la casa di Heidi – immortale rifugio 
dell’immaginario romantico – sarebbe una torre 
di sabbia e cristallo con la stalla di vetro per le 
capre.
Se agli occhi dei turisti la pietra e il rustico “fan-
no comunque montagna”, i progettisti che si 
sono interrogati più a fondo sull’architettura al-
pina contemporanea – soprattutto nelle Alpi di 
lingua tedesca – sanno benissimo che esistono 
molti altri modi e altri materiali per costruire in 
modo saggio e durevole, evitando sprechi di ca-

I l  f e t i c c i o  d e l l a  t r a d i z i o n e

lore e dispersioni di energia. Anche nelle case 
in alta quota la tradizione può e deve evolvere 
dalle scelte autarchiche della civiltà contadina, 
che nonostante i pochi mezzi a disposizione ci 
ha lasciato mirabili segni, a una nuova abitazione 
che duri tanto e consumi poco, facendo uso dei 
materiali e delle tecnologie di cui la nostra civiltà 
dispone. Si può e si deve passare dal “rustico” al 
“moderno” proprio per salvaguardare la memo-
ria e l’abilità originarie: non il feticcio romantico 
degenerato in ignobili villette a schiera o nell’im-
mancabile condominio “La gran Baita” dalla fac-
ciata in stile alpino, ma il valore ispiratore della 
tradizione, fatto di scelte intelligenti, estetiche, 
economiche e degne di essere abitate.
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Noi possiamo rispondere al quesito posto solo 
come architetti e come docenti.
Non siamo per ora capaci di fare selciati che resi-
stano nel tempo, né di fare canestri con semplici 
rametti di nocciolo.
Visto però che l’architettura è il nostro mestiere, 
questo dibattito su antico – moderno in monta-
gna non può essere da noi eluso come insigni-
ficante o come superfluo. E’ vero: è già stato 
ampiamente trattato negli anni Trenta e Qua-
ranta del Novecento ma se oggi si ripropone, le 
risposte che noi possiamo dare non sono quel-
le di Giuseppe Pagano o di Carlo Mollino o di 
Franco Albini. Sono altre. Non siamo nati decine 
di anni dopo e non abbiamo insegnato proget-
tazione per decine di anni per dire: è un quesi-
to risolto. Noi abbiamo visto enormi capannoni 
costruiti nelle vigne e poi abbiamo visto restauri 
“scientifici” un po’ demenziali. Abbiamo anche 
visto la levigatezza di pavimenti in pietra e la sca-
brosità di volte in pietra di cui nessun architetto 
moderno saprebbe fare un esecutivo. E’ nostro 
dovere quindi parlare in questo momento in cui, 
forse, un patrimonio di milioni di edifici “antichi” 
potrebbe essere recuperato ma che, più verosi-
milmente, potrebbe essere definitivamente per-
duto. Pare infatti che le energie spese sin qui in 
pianura si stiano rivolgendo verso la terra e verso 
le eredità abbandonate dell’alta Langa e Monfer-
rato delle vallate alpine e tutto fa presumere che 
lo saranno con gli stessi, storici, risultati poco 
rispettosi che sin qui si sono verificati nelle ini-
ziative di pianura.
Le manifatture pare lascino il campo nuovamen-
te alle coltivazioni, all’agricoltura e ai pascoli. 
Forse anche un po’ della accelerazione forsen-
nata lascerà il campo a nuove, calme, medita-
zioni connesse al lavoro manuale. Se così fosse, 

se cioè il ritorno ai monti fosse per occupazioni 
tradizionali, sarebbe giusto per l’architettura in-
dicare almeno due strade: portare in montagna 
un’architettura colta e aggiornata (anche nelle 
forme) o inventare, da veri trapezisti (ma Molli-
no, ma Albini non erano già loro grandi giocolie-
ri?) una “architettura della continuità” che nulla 
ha a che fare con “il rifacimento in stile” o con 
“l’antico addomesticato”. I lupi addomesticati 
non sono più lupi ma cagnetti noiosi, le aquile in 
voliera sono penose rappresentazioni di orizzon-
ti fantastici repressi. Personalmente credo che 
delle due strade si possa oggi ragionevolmente 
proporre non la prima (gli esempi, importati) ma 
la seconda (la continuità).
Quindi niente acciaio da manuale Colombo, 
niente portali in cemento armato tratti dal Klein-
logen, niente importazione di architettura svizze-
ra o scandinava ma “a scuola dai nostri nonni 
avendo letto tutti i libri”. Un tentativo in questo 
senso deve essere fatto. Cerco di elencare al-
lora alcuni punti fermi da dare come acquisiti e 
rigorosamente da rispettare se questa seconda 
strada si ritenesse da percorrere. 
Ecco quindi, di seguito.
a) Siamo in un tempo di grande eclettismo dove 
un indirizzo chiaro e forte può reggere solo se 
accettato e se le molte e variegate iniziative che 
si possono presentare per i recuperi montani 
possono essere governate.
b) La montagna rappresenta un bacino enorme 
di edilizia ancora utilizzabile, un patrimonio mol-
to omogeneo e che si pone come contraltare 
dell’edilizia esistente in pianura.
c) La montagna è fatta di grandi spazi deserti e 

Architettura in montagna:
un (bel) problema

Lorenzo Mamino

A r c h i t e t t u r a  i n  m o n t a g n a :  u n  ( b e l )  p r o b l e m a
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di edilizia sempre accentrata. “Case sparse” non 
ne esistono quasi. Questa conformazione è da 
difendere e da vincolare (chi può lo faccia).
d) All’interno dei centri montani (le borgate) le 
forme sono ormai da ritenere appartenenti ad al-
tro mondo, diverso dal nostro, e quindi divenute 
nel tempo archetipe, definitive, e da difendere: 
classiche e per sempre. Nessuna forma o modo 
di fare importato può valere il rispetto che è do-
vuto a quelli delle valli.
e) Sommare materiali, modi costruttivi, risultati 
edilizi nuovi (colle, fibre di carbonio, energie rin-
novabili) con quelli antichi, richiede intelligenza e 
richiede sperimentazione.
f) Le esperienze e le proposte personali vanno 

tradotte in interventi consoni, generalizzati e per-
ciò accettati e collettivi.
g) Le nostre enormi ma spesso anche inutili in-
formazioni dovranno essere usate per un gran-
de progetto di continuità che deve poggiare su 
grande “adesione e riverenza”. Solo conoscenza, 
adesione e riverenza possono guidare negli in-
terventi. Ma, crediamo, i risultati possano esse-
re, alla fine, migliori dei tentativi di architettura 
“montana” degli architetti moderni che ci hanno 
preceduti. Tentativi che potrebbero essere para-
gonati ai risultati di chi, in America, nell’Ottocen-
to, aveva voluto imitare Palladio e ha prodotto 
solo architettura coloniale.

A r c h i t e t t u r a  i n  m o n t a g n a :  u n  ( b e l )  p r o b l e m a
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Tre concorsi per tre nuovi 
rifugi in Alto Adige

Carlo Calderan
architetto, vice presidente Fondazione 
Architettura Alto Adige, direttore Turris Babel

Un’infuocata polemica ha scosso per tutta l’esta-
te il mondo dell’informazione altoatesina. Una 
polemica interessante perché  ha portato alla 
luce alcune contraddizioni che segnano oggi il 
discorso attorno all’architettura in Alto Adige ed 
ha reso evidente quanto il problema della sua 
recezione presso un pubblico allargato costrin-
ga gli architetti a modificare il loro linguaggio o 
per lo meno a ripensare con attenzione le ragioni 
dei loro progetti rispetto al contesto ed alla tra-
dizione. É bastato che a fine maggio apparissero 
sui  giornali locali le prime, sgranate immagini 
dei progetti per tre nuovi rifugi alpini (vincitori di 
altrettanti concorsi banditi dall’amministrazione 
provinciale), perché si scatenasse uno scontro 
serrato tra detrattori e fautori dell’architettura 
“moderna”. Una platea vastissima per mesi si è 
quasi impossessata dei mezzi di comunicazione 
per esprimere la propria opinione in una sorta di 
auto-produzione dell’informazione in cui si sono 
impegnati, attraverso lunghi, puntigliosi articoli, 
guide alpine, scalatori professionisti, architet-

ti, opinionisti, politici ma soprattutto quel tipo 
particolare di “esperti” che sono gli amanti della 
montagna, categoria che in Alto Adige compren-
de la quasi totalità della popolazione.  “Erhaltet 
die Südtiroler Schutzhütten und Almen” - conser-
vate i rifugi e le malghe sudtirolesi – è il nome 
di un gruppo facebook di contestatori capace 
di raccogliere 6000 firme di cittadini indignati 
contro i tre progetti, rei di aver violato un recinto 
che, alla luce della polemica, potremo definire 
sacro. Le Alpi non sono considerate un territorio 
omogeneamente sensibile, la montagna, quella 
“vera”, pare iniziare solo al di sopra di una certa 
quota. Le cime si distaccano dal fondovalle e, 
se le prime sono viste come una riserva invio-
labile, in basso tutto pare invece lecito così che 
la sua graduale trasformazione in deposito degli 
scarti dell’industria turistica non stupisce più di 
tanto.  A leggere poi con attenzione le critiche 
rivolte ai nuovi rifugi, a scandalizzare, in genere, 
non è tanto che si intervenga in un contesto che 
si vorrebbe preservare nella sua originaria natu-
ralità (anche a costo di renderne difficile e selet-
tiva la fruibilità) quanto che le nuove costruzioni 
non si attengano ai canoni culturali di un certo 
modo di abitare l’alta quota. I tre rifugi insieme 
non raggiungono probabilmente il volume di un 
solo pilone di una delle tante funivie inaugurate 
l’anno scorso ed il loro impatto visivo ed ambien-
tale non è neppure lontanamente paragonabile 
ad uno dei laghi artificiali necessari per irriga-
re le nostre aride piste da sci, eppure non è di 
quest’ultimi, ne delle infinite strade costruite per  
raggiungere ogni malga, ciò di cui si è animata-

L’attuale Rifugio Pio XI, (foto L. Angerer) Holler&Klotzner, Rifugio Pio XI,  Progetto vincitore
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Bergmeister Wolf, Rifugio Ponte di Ghiaccio

Plattner, Rifugio Ponte di GhiaccioModus, Rifugio Ponte di Ghiaccio, Progetto vincitore

Feld 72, Rifugio Ponte di Ghiaccio

Modus, Rifugio Ponte di Ghiaccio, Progetto Vincitore

T r e  c o n c o r s i  p e r  t r e  n u o v i  r i f u g i  i n  A l t o  A d i g e
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Plattner, Rifugio Ponte di Ghiaccio

L’attuale Rifugio Ponte di Ghiaccio (foto L. Angerer)

mente discusso, bensì di tetti a falda, di scando-
le, di uso del legno (che è di casa a 3000 metri di 
quota, oltre il limite del bosco, come un alpinista 
in giacca vento mammut giallo limone). Ai tre 
rifugi non si perdona cioè di essersi allontanati 
dalla tradizione, percepita dai più come una se-
conda natura. Le sue  convenzioni iconografiche 
diventano leggi naturali, paesaggio culturale e 
natura si confondono. Poco importa se questa 
tradizione sia tutt’altro che consolidata, che mol-
ti rifugi costruiti solo 100 anni fa siano già delle 
rovine, rivelando la loro inadeguata collocazione 
e concezione, o che l’idea di costruirli come la 
malga di un alpeggio in un contesto sottoposto 
a ben altre condizioni ambientali sia puro forma-
lismo. Ciò che conta è che anche lassù appaia 
ciò che la consuetudine ci ha abituati a trovare in 
montagna, ma la tradizione si riduce così solo a 
ricordo e nostalgia. 
A guardare l’insieme dei progetti, leggendone 
magari anche le relazioni descrittive, si intuisce 
che le preoccupazioni dei 24 architetti non erano 
poi molto distanti da quelle dei loro detrattori ma 
hanno portato a risultati molto distanti dall’archi-
tettura consolatoria che tanti rimpiangono. Il pro-

T r e  c o n c o r s i  p e r  t r e  n u o v i  r i f u g i  i n  A l t o  A d i g e
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Feld72, Rifugio Ponte di Ghiaccio

blema è stato per tutti quello dell’integrazione o 
forse sarebbe meglio dire collocazione di un og-
getto in un contesto pressoché privo di qualsiasi 
costruzione umana. Le soluzioni avanzate sono 
molteplici:  l’imitazione di un elemento natura-
le, i massi erratici, nei progetti di Bergmeister 
Wolf e Peter Plattner, o il cristallo, nel rifugio-
torre di Stifter Bachmann, l’evocazione di un atto 
fondativo archetipo, nel rifugio-ospizio dei Feld 
72, nel monolite misterioso dei Pedevilla o nel 
rifugio-arca dei Plasma Studio, la rivendicazione 
dell’alterità del costruire e la fiducia nella sue for-
za segnica percepibile anche a grande distanza, 
nei due progetti forse più spettacolari, quello di 
Walter Angonese e quello di Werner Tscholl, la 
ricerca di un rapporto di scala con le modeste  
preesistenze attorno al rifugio Pio XI di Höller & 
Klotzner, le macchine ottiche del progetto di Hit-
taler e nel nostro rifugio-osservatorio al Sasso 
Nero, per finire con il progetto che più di ogni al-
tro ha incontrato i favori del pubblico, quello dei 
Modus architects, per la sua capacità di fondare 
il nuovo a partire dal rifugio esistente. Il nuovo 
rifugio al Ponte di Ghiaccio avvolge ad “L” il se-
dime del vecchio manufatto demolito, di cui si 

Bergmeister Wolf, Rifugio Ponte di Ghiaccio

T r e  c o n c o r s i  p e r  t r e  n u o v i  r i f u g i  i n  A l t o  A d i g e
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Stifter Bachmann, Rifugio Vittorio Veneto, Progetto Vincitore
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CEZ, Rifugio Vittorio Veneto

mantiene traccia delle murature nel disegno del-
la terrazza. La pelle del nuovo replica il manto a 
scandole con gli scuri bianco rossi del vecchio, 
mascherando sotto un aura di fedeltà iconogra-
fica un interessante innovazione tipologica che 
fa della terrazza del rifugio, una delle forme più 
belle che lo spazio pubblico assume nelle Alpi, il 
vero centro della composizione. Poco di queste 
ricerche è stato capito dall’opinione pubblica, 
anche perché la conoscenza dei progetti era limi-
tata alle poche immagini pubblicate sui giornali. 

Di positivo a fine estate è rimasta la voglia di di-
scutere di architettura: sfumata l’attenzione per i 
rifugi, che si costruiranno nonostante le mozioni 
contrarie presentate in consiglio provinciale, si è 
passati a parlare di altri progetti di trasformazio-
ne in quota. In futuro sarà difficile prescindere 
da questo pubblico di osservatori attenti con il 
quale gli architetti altoatesini credo stiano già fa-
cendo i conti e che forse è all’origine della svolta 
“dialogante”  che attualmente vive l’architettura 
sudtirolese.

T r e  c o n c o r s i  p e r  t r e  n u o v i  r i f u g i  i n  A l t o  A d i g e
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Pedevilla, Rifugio Vittorio Veneto

Angonese, Rifugio Vittorio Veneto
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Hittaler, Rifugio Vittorio Veneto L’attuale Rifugio Vittorio Veneto (foto L. Angerer)

Plasma, Rifugio Vittorio Veneto
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Oltre il Moderno

Corrado Binel
Architetto

Affrontare ancora una volta il tema del rapporto 
tra tradizione e modernità, con particolare rife-
rimento al mondo dell’architettura, così come 
suggerito dalla redazione di archalp, costrin-
ge ad una riflessione preliminare molto severa. 
Questo tema è stato infatti affrontato in molte 
occasioni, da raffinati e competenti osservato-
ri, con una profondità e una articolazione che in 
questa sede è impensabile. Ciò non di meno, il 
dibattito su questi temi è tutt’altro che esaurito 
ed anzi si ripropone costantemente come un va-
sto terreno di ricerca che rinnova costantemente 
la sua attualità. Prima ancora di poter percepire 
in quale forma evolve il rapporto, spesso conflit-
tuale, tra tradizione e modernità, che in fondo è 
il rapporto tra elementi del passato e sfide del 
presente, la sensazione è che queste due va-
stissime categorie per l’appunto “tradizione” e 
“modernità” vadano osservate separatamente e 
che questa osservazione ne muta la percezione 
con il passare del tempo. Voglio dire che l’idea di 
“tradizione” di oggi non è quella di un ieri anche 
vicino e che la tradizione ovviamente non è la 
storia. Per restringere questo campo stermina-
to a ciò che interessa il mondo dell’architettura 
vorrei partire da una analisi dall’affermazione che 
le costanti dell’architettura alpina sono il legno 
e la pietra e che pertanto è tradizionale, ovvero 
consuetudinario costruire con questi materiali e 
che dunque l’utilizzo di nuovi e diversi materiali 
è al di fuori della tradizione. Fin tanto che questa 
asserzione non verrà percepita dai più e non solo 
da alcuni studiosi, come falsa nella sua super-
ficiale parzialità, uno degli elementi cardine del 
conflittuale rapporto con la modernità sarà insu-
perabile. Molti studi antropologici e sociologici 
oltra a quelli più propriamente storici che si sono 
sviluppati in parallelo al tema dell’interpretazio-
ne dell’architettura rurale alpina, ha dimostrato 

che il costruito di questo immenso territorio che 
sono le Alpi non solo non riducibile a “costanti” 
ma è di una assoluta complessità. Questa com-
plessità ha molti fattori economici, tra territori più 
poveri e meno, fattori antropo-sociologici, sulla 
struttura della famiglia e poi culturali e morfolo-
gici da cui dipende in parte la prevalenza dell’uso 
di materiali lapidei in certe parti delle Alpi e un 
maggiore uso del legno in altre parti, tanto che 
in realtà non è neppure certo che esista un’ar-
chitettura alpina ma tante tradizioni costruttive 
quanti sono i brani di territorio culturalmente 
omogeneo tra il Rodano e il Danubio. Cos’è dun-
que “tradizionale” nell’architettura Alpina? La ri-
sposta a questa domanda, come non è difficile 
immaginare, non è affatto banale ma è certo che 
anche una risposta capace di interpretare la na-
tura a questo punto delle molte architetture al-
pine, non può ridursi a semplificazioni strumen-
tali che ne banalizzano la straordinaria portata. 
Queste semplificazioni sono invece uno dei pila-
stri dello sviluppo di gran parte dell’architettura 
folkloristica e rural-kitch che si è sviluppata dopo 

A. Musati, manifesto pubblicitario
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la seconda guerra mondiale in molte parti delle 
Alpi e in particolare nelle Alpi occidentali tra Italia 
e Francia. Questo fenomeno ha probabilmente 
due prevalenti chiavi interpretative. La prima ha 
origine nell’immagine che le Alpi hanno dato di 
se nel corso nel Novecento con la nascita del tu-
rismo alpino. Questo è uno straordinario territo-
rio di ricerca che meriterebbe grande attenzione 
e lavoro di analisi dell’opera di architetti, di pittori 
e di illustratori da Henri Jacques Le Meme, ad 
Alfons Walde a Arnaldo Musati e tantissimi altri.
La seconda risiede per molti versi, a mio giudi-
zio, nell’impatto dell’industrializzazione delle valli 
alpine tra la fine dell’Ottocento e gli anni Trenta. 
Chi conosce questa storia sa quanto quelli furo-
no anni di profonde mutazioni, di ferite e lace-
razioni, di migrazioni e di quanto poi il fascismo 
utilizzò queste profonde trasformazioni econo-
miche e sociali per imprimere un’accelerazione 
all’italianizzazione di alcune importanti regioni 
dalla Valle d’Aosta all’Alto Adige. Non stupisce 
quindi la reazione politica e  culturale che si di-
pana a partire dagli anni Cinquanta ma rimane da 
indagare la natura di questa reazione che piutto-
sto di costruirsi sul tentativo di ricucire una ferita 
maturata in poco più di mezzo secolo in realtà 
tende piuttosto a strutturare una nuova identità, 
profondamente ideologica e che parte piuttosto, 
ad esempio in Valle d’Aosta, dalla rivendicazione 
di una ipotetica discendenza celtica come nega-
zione della romanità fondamento della retorica 
fascista. Questi due complessi fenomeni sono, 
io credo i due affluenti principali del grande fiu-
me di una nuova identità che viene affermandosi 

a partire dagli anni Sessanta e che accompagna 
il costituirsi di un’idea non culturale ma ideologi-
ca di tradizione. 
Solo negli anni più recenti, gli studi di Gellner 
nelle Alpi orientali o i lavori di Claudine Remacle 
in Valle d’Aosta ed altri ancora hanno restituito 
al concetto di tradizione una dimensione storica 
e culturale. In questi ultimi decenni si afferma 
infatti una sensibilità nuova e piuttosto diffusa 
del restauro e il “costruire sul costruito” è un 
terreno di dibattito di grande vivacità che finisce 
per influenzare anche l’atteggiamento di molti di 
fronte alla nuova costruzione.
In questo quadro, che è quello del XX secolo, il 
“moderno” o la “modernità”, non solo architetto-
nica, meritano di essere lette e indagate anch’es-
se in una prospettiva storica.
Come ha detto giustamente Chistoph Mayr Fin-
gerle ..”il diffondersi del turismo di massa ne-
gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso comportò il 
sorgere di interventi fuori scala e talvolta l’affer-
marsi di una cultura regionalistica, che sfociò in 
una architettura da scena teatrale”. L’architettura 
moderna rappresenta anche nel mondo alpino, 
una fase che va indagata con distacco critico e la 
consapevolezza che tra il Marcel Breuer di Flaine 
e il Lois Welzenbacher di Villa Settari sono ideal-
mente due parentesi che sembrano contenere 
idealmente al loro interno le mille facce di quella 
modernità che si insinua anche nel mondo alpi-

A. Walde, Sosta sulla vetta del Pengelstein Villaggio in vallese-lusher
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no come una contaminazione, spesso generatri-
ce di conflitti, ma pur sempre portatrice di uno 
spirito d’innovazione che costringe anche que-
sta realtà, spesso distante dai grandi centri del-
lo sviluppo economico e sociale dell’Europa, a 
confrontarsi con le epocali trasformazioni dell’e-
tà contemporanea.
Nel 1999, Peter Zumthor pubblica “architektur 
denken” dove si può leggere la seguente rifles-
sione:” Se il progetto attinge esclusivamente 
al preesistente e alla tradizione, se ripete quel-
lo che il suo luogo gli prestabilisce, mi manca 
il confronto con il mondo, mi manca la presen-
za del contemporaneo.  E viceversa, se un’ope-
ra d’architettura riferisce unicamente del corso 
del mondo e racconta visioni, prescindendo dal 
coinvolgimento attivo del luogo concreto, sen-
to la mancanza dell’ancoraggio sensuale dell’e-
dificio nel proprio luogo, sento la mancanza del 
peso specifico di ciò che è locale”.
Questa data potrebbe essere considerata ide-
almente un punto di svolta, l’inizio di una fase 
nuova che apre la porta ad un periodo di grande 
rinnovamento. Le Alpi diventano il territorio di 
sperimentazioni architettoniche la cui rilevanza e 
il cui valore travalica di gran lunga il contesto che 
le produce. Una nuova generazione di architetti, 
che operano spesso per gran parte della loro vita 
in contesti geograficamente limitati ma con una 
visione per nulla localistica, sperimentano nuove 
forme e nuovi linguaggi. Le architetture che si 

affermano un poco per volta, con grandi dise-
quilibri territoriali, portano il segno di una gran-
de sensibilità alla storia e al contesto ma anche 
una capacità di innovazione formale di assoluta 
intensità. Costruire nella continuità è una sfida 
che produce opere allo stesso tempo famigliari 
e sorprendenti, sobrie e razionali ma soprattut-
to figlie di una visione rigorosa dell’architettura, 
dove ogni gesto deve avere senso e legittimità e 
la gratuità dei segni appare in tutta la sua inade-
guatezza. Questa nuova stagione dell’architettu-
ra contemporanea, che in diverse aree delle Alpi 
sembra aver trovato stimoli e occasioni di speri-
mentazioni, ha la capacità di disvelare, un poco 
per volta e non senza fatica, la falsa coscienza 
sottesa da tanta scadente e volgare architettura 
tradizionalista che costituisce quasi una forma 
di inquinamento del  paesaggio alpino. Come ha 
detto Adolf Loos in “Ins Leere Gesprochen”, “...
la natura sopporta soltanto la verità”. In questo 
senso è compito della migliore architettura con-
temporanea di ricostruire un legame con la sto-
ria e la tradizione dei luoghi, costringendo tanti 
atteggiamenti folkloristici, pittoreschi e tradizio-
nalisti a scoprire la propria natura fondamental-
mente avversa a misurarsi con le sfide del mon-
do contemporaneo. In questo senso gli architetti 
e l’architettura possono contribuire a fare del 
mondo alpino un mondo la cui apertura è fon-
damento dello sviluppo territoriale, economico e 
sociale di domani.

Recupero di Architettura rurale in valle d’Aosta
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Lois Welzenbacher, Casa Settari

Lois Welzenbacher, Parkhotel Henri-Jacques Le Même, chalet a Méribel-les-Allues

Marcel Breuer, complesso residenziale a Flaine
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Mierta e Lazzarini, residenze a Samedan Gion A. Caminada, centro comunale a Vrin

Werner Tscholl, distilleria Puni

Walter Angonese, sottopassaggio al Lago di Carezza Valerio Olgiati, Atelier Bardill
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Peter Zumthor, cappella Sogn Benedetg

Geninasca-Delefortrie, Casa a Champery
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Non solo kitsch.
Modernità e tradizione in 
Austria

Daniel Zwangsleitner
architetto e fotografo

Già nel 1913 Adolf Loos con il suo saggio “Re-
geln für den, der in den Bergen baut” (Regole 
per costruire in montagna) entrò nel merito del 
dibattito sull’architettura moderna in montagna. 
Delle sue frasi più che note vorrei citarne solo 
una, forse la più conosciuta di tutte: “Non co-
struire in modo pittoresco. Lascia questo effetto 
ai muri, ai monti e al sole. L’uomo che si veste in 
modo pittoresco non è pittoresco, è un pagliac-
cio. Il contadino non si veste in modo pittoresco. 
Semplicemente lo è.”
Oggi, a distanza di un secolo, il tema sembra es-
sere più che mai attuale.
Gli anni venti e trenta del Novecento erano il 
culmine del movimento moderno e allo stesso 
tempo il momento di grande diffusione del tu-
rismo alpino borghese in Austria, sia estivo che 
invernale.
Vennero realizzati i primi progetti di architettu-
ra con finalità turistiche: Clemens Holzmeister, 
Franz Baumann, Siegfried Mazagg, Alfons Walde 
e altri realizzarono edifici di grande classe con-
nessi fortemente al luogo e al paesaggio, con 
riferimenti ai principi dell’architettura tradizio-
nale alpina senza però scadere nel vernacolare. 
Anzi si trattava di edifici allo stesso tempo estre-
mamente moderni come la Nordkettenbahn 
di Innsbruck, l’Hahnenkammbahn di Kitzbühel, 
l’Hotel Berghof a Seefeld.
Nel dopoguerra, con la nascita del turismo di 
massa, seguì qualche decennio con una pro-
duzione architettonica fortemente orientata agli 
aspetti ingegneristici e tecnologici della proget-
tazione. Con gli anni ottanta del XX secolo si 
assiste nuovamente allo sviluppo di una ricerca 
architettonica autonoma rintracciabile, nel con-

testo austriaco, in alcuni progetti interessanti le-
gati alle strutture ricettive.
Proprio in questo periodo anche l’Österreichi-
scher Alpenverein (il Club Alpino Austriaco) rive-
de le proprie posizioni rispetto al tema della tra-
dizione e promuove alcuni nuovi ed interessanti 
progetti come ad esempio la Stüdlhütte alla base 
del Grossglockner.
Oggi, quando nei media si sente parlare di ar-
chitettura contemporanea in ambito montano, 
si tratta generalmente di architettura legata alle 
infrastrutture turistiche e sportive.
È facile infatti reperire articoli su stazioni di funi-
vie a quote sempre più elevate, interventi spet-
tacolari come ristoranti panoramici (non di rado 
estensione di comprensori sciistici) o semplici 
punti belvedere. In ogni caso si ha a che fare 
sempre con strutture architettoniche fortemente 
caratterizzate da un’estetica e da un linguaggio 
moderno (si veda l’articolo di Luca Barello nel nu-
mero 2 di ArchAlp).
Anche le località turistiche hanno dunque comin-
ciato a considerare l’architettura moderna come 
un elemento di arricchimento che può contribu-
ire ad aumentare il valore aggiunto di un sito. 
Purtroppo sovente ci si sofferma però soltanto 
sull’aspetto estetico e formale. Raramente pro-

Marte.marte, Scuola Speciale, Kramsach, Tirol.
(foto: D. Zwangsleitner) 
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getti di una certa spettacolarità estetica incarna-
no qualità e funzionalità di più ampio respiro: ci 
si limita generalmente ad enfatizzare la presen-
za di aree wellness o di ambientazioni tipo Feng 
Shui o altro.
Al di là del settore turistico-alberghiero si posso-
no però trovare casi interessanti.
Ci sono esempi in cui il lavoro congiunto di ar-
chitetti motivati e di committenti coraggiosi ha 
portato avanti e ha reso più intrigante il dibatti-
to sull’architettura contemporanea in montagna. 
Vorrei parlare di due casi emblematici.
L’azienda MPREIS, impresa a conduzione familia-
re di Innsbruck, ha cominciato più di 20 anni fa a 
collaborare con studi di architettura per la realiz-
zazione dei loro supermercati. Così facendo, non 
solo ha sviluppato la tipologia dell’edificio per il 
commercio ma ha fornito un contributo impor-
tante all’architettura contemporanea austriaca. 
Con la decisione di delegare la progettazione di 
quasi tutte le strutture ad uno studio diverso, ha 
rinunciato all’idea, molto diffusa, di creare un lin-
guaggio stilistico unico e riconoscibile. Ogni su-
permercato costituisce invece un episodio a sé 
e si va a collocare invece in modo “armonioso” 
e “specifico” nel contesto in cui sorge, spesso 
utilizzando energie rinnovabili. Tra i supermercati 
più conosciuti è d’obbligo citare quello di Köberl-
Tschapeller a Wenns nel Tirolo, premiato con il 
“Premio d’Architettura di Sesto” nel 2006.
Un altro caso interessante è quello riferito al con-
testo del Vorarlberg, la Regione più occidentale 
dell’Austria. Lì, negli anni ’80, si è sviluppata una 
cultura architettonica che ha cercato di coniu-
gare le tradizioni locali legate all’uso del legno 
- come il Bregenzerwälderholzbau - con le mo-
derne ed efficienti energie rinnovabili, lavorando 
molto sull’aspetto figurativo moderno, in linea 
con le tendenze più contemporanee.
Concludendo, si deve riconoscere che in Austria 
oggi costruire con criteri moderni e funzionali 
non è più solo un’eccezione ma costituisce una 
scelta naturale, scontata e sempre più diffusa, 
in particolare nei centri urbani e nelle regioni più 
occidentali. Ma la strada verso una concezio-
ne dell’edificio che consideri l’architettura nella 
complessità dei suoi valori e non solo dall’aspet-
to linguistico è ancora lunga.

Daniel Fuegenschuh, Scuola media, Rattenberg, Tirol 
(foto: D. Zwangsleitner) 

Martin Feiersinger, Appartamenti per vacanze, Ramsau im 
Zillertal, Tirol  (foto: D. Zwangsleitner)
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Nuove realizzazioni nel  
Parco nazionale del Gran 
Paradiso.
Un dibattito in corso

Barbara Rosai
Responsabile Servizio tecnico e pianificazione 
Parco Nazionale del Gran Paradiso

Negli ultimi anni, nel territorio del Parco, sono 
stati realizzati alcuni interventi, che  hanno susci-
tato qualche perplessità da parte  di turisti e resi-
denti.Ne è scaturito un dibattito che, interrogan-
dosi sulle corrette modalità di intervento in area 
alpina, verte sulla contrapposizione “tradizione” 
e modernità”.
Ripercorriamo le vicende che sono all’origine di 
questo  dibattito.
Il Parco nazionale Gran Paradiso è un’area pro-
tetta istituita nel 1922 dallo Stato con lo scopo 
di conservare, per le generazioni presenti e fu-
ture, gli ecosistemi di rilievo internazionale e na-
zionale delle valli attorno al massiccio del Gran 
Paradiso. Le finalità dell’ente sono la gestione e 
la tutela dell’area protetta, il mantenimento della 
biodiversità e la ricerca scientifica, l’educazione 
ambientale, lo sviluppo e la promozione di un tu-
rismo sostenibile.
Per perseguire queste finalità, sono stati realizza-
ti in passato una serie di interventi che hanno ri-
guardato il recupero di strutture esistenti,  come  
il restauro  di un’ala del Grand Hotel di Ceresole 
Reale.
In anni più recenti, la necessità di completare la 
rete dei centri visita, in mancanza di strutture da 
recuperare, ha comportato la scelta di realizzare 
un nuovo edificio  in Val Soana in un ambito ad 
alta naturalità. Nello stesso periodo sono anche 
stati programmati due piccoli, ma strategici, in-
terventi: un’area attrezzata  e un’altana per l’os-
servazione della fauna selvatica.
Il parco, conscio della responsabilità di affronta-
re occasioni progettuali uniche e irripetibili,  ha 
sentito l’esigenza di connettersi con altre realtà 

e  di sperimentare  nuove modalità  di progetta-
zione.
Nel 2004 è stata stipulata una  convenzione  con 
il Politecnico di Torino  con l’obiettivo di instau-
rare rapporti di mutua collaborazione e favorire 
eventuali sinergie fra le attività di didattica  e ri-
cerca e quelle di tutela dell’area protetta.
Grazie a questo rapporto, all’interno di un labo-
ratorio di progettazione, sono stati oggetto di 
studio i temi di un’altana per l’osservazione del-
la fauna selvatica nel comune di Valprato Soa-
na e l’area attrezzata di Perabacù nel Comune di 
Ceresole Reale. L’attività non si è fermata  all’e-
sercitazione progettuale,  ma è proseguita nei  
cantieri didattici tramite i quali, sotto la guida di 
maestranze specializzate,  gli studenti hanno po-
tuto sperimentare la costruzione di un progetto 
derivato dai loro studi.
Nel 2006 è stato bandito, sotto il patrocinio della 
II Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, 
il concorso nazionale di progettazione per sele-
zionare il progetto del nuovo centro visitatori che 
meglio rispondesse agli obiettivi perseguiti dal 
parco.
I candidati, nel proporre le soluzioni progettuali, 
sono stati invitati a tenere conto di diversi aspet-
ti, quali: l’inserimento dell’edificio nel contesto 
ambientale, le caratteristiche di sostenibilità e 

Ristrutturazione Grand Hotel
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basso impatto di materiali e impianti, l’attenzio-
ne ai costi di gestione e manutenzione.
A qualche anno di distanza è possibile fare un 
bilancio delle esperienze.
Il concorso nazionale di progettazione si è effet-
tivamente rivelato uno strumento efficace per 
conseguire il più ampio ventaglio di proposte 
progettuali di qualità.
Il nuovo centro visitatori, attualmente in cantiere, 
sarà un esempio di adattamento alla morfologia 
del terreno e al contesto ambientale,  di impiego 
delle energie rinnovabili e studio del loro  inseri-
mento architettonico.
A proposito dei due  interventi  realizzati a partire-
dalle  esercitazioni progettuali in collaborazione 
con il Politecnico, sono da evidenziare i seguenti 
risultati:
hanno contribuito attivamente alla formazione di 
studenti fornendo loro  strumenti per operare in 
futuro nei  territori montani e nelle aree protette;
temi  “banali” come quello dell’area picnic o 
dell’altana, grazie al valore del contesto ambien-
tale di partenza e alla modalità di realizzazione, 
hanno acquisito un valore unico e specifico;
le strutture realizzate sono coerenti con le finalità 
di educazione ambientale, sviluppo e  promozio-
ne di un turismo sostenibile perseguiti dal parco.

Prendiamo ora in considerazione un ulteriore 
aspetto.
Le nuove strutture sorprendono turisti e residen-
ti per superficie e volumi, così come l’uso di al-
cuni materiali impiegati,  accostati al legno e alla 
pietra. 
Il corten, l’ alluminio zincato, le scandole di legno 
appartengono ad un linguaggio architettonico 
che  non viene condiviso da tutti,  spesso viene 
frainteso, in alcuni casi addirittura rifiutato.
E’ in corso un dibattito, con posizioni a favore 
e contro,  che vede coinvolti residenti e turisti,  
professionisti e imprese operanti sul territorio, 
amministratori dei comuni e dell’ente parco.
Molti ritengono che le nuove strutture debbano, 
sempre e comunque, essere realizzate seguen-
do i canoni delle tipologie tradizionali, solo così 
si potrà ottenere un corretto inserimento nel pa-
esaggio.
Uno degli scopi istituzionale dell’ente parco è 
proprio la tutela delle architetture tradizionali  e 

dei nuclei storici. 
Eppure, al di  fuori dai contesti costruiti e per 
ospitare funzioni particolari, non ascrivibili alla 
tradizione, il parco, nella convinzione che fosse 
necessario dotarsi di strumenti e di  conoscenze 
a garanzia della  qualità progettuale, ha cercato 
il confronto allargato con altri enti ed istituzioni 
per partecipare attivamente alla ricerca sull’ar-
chitettura alpina contemporanea. 
Questa ricerca, che per definizione  procede per 
sperimentazioni, si è da tempo emancipata dai 
canoni tradizionali e si è arricchita di  temi come  
la sostenibilità ambientale, il risparmio energeti-
co, l’attenzione alla provenienza dei materiali da 
costruzione impiegati, i costi di manutenzione e 
gestione.
E’ importante che l’ente continui nella propria 
azione partecipando attivamente al dibattito in 
corso,  in sinergia con altri territori alpini, ma è 
opportuno che il dibattito sia  esteso a tutti i li-
velli e coinvolga il territorio e gli abitanti al fine di 
un loro coinvolgimento e una loro condivisione 
nell’opera di tutela del territorio tramite la diffu-
sione di interventi di qualità.

Torretta di osservazione faunistica, Valprato di Soana
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Area attrezzata, Perabacù

Torretta di osservazione faunistica, Valprato di Soana
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Centro visite, progetto

Area attrezzata, Perabacù

Area attrezzata, Perabacù

P a r c o  N a z i o n a l e  d e l  G r a n  P a r a d i s o



34

Intorno alle costruzioni.
Pensare il 
paesaggio montano

Luca Barello

Nel paesaggio aperto lo spazio intorno agli edi-
fici non è quasi mai progettato. Il suolo, che Ge-
orges Descombes definisce il materiale di base 
dei paesaggisti, e gli elementi che lo delimita-
no sono raramente considerati componenti di 
un disegno più ampio che connetta e raccordi 
lo spazio aperto con l’architettura che circon-
da. Il pensiero e la discussione, la polemica 
talvolta, sulla contrapposizione tra tradizione e 
innovazione sono riservati agli edifici, il resto è 
materia tecnica e funzionale, non meritevole di 
attenzione. Quando però osserviamo il paesag-
gio montano, ci accorgiamo che i pendii sono 
costellati di elementi infrastrutturali di contorno: 
strade, piazzali, parcheggi, terrazzi, muri di con-
tenimento, tralicci, pali. Non solo piccoli oggetti, 
comunque sempre più numerosi, ma anche vo-
lumi importanti come quelli delle stazioni degli 
impianti di risalita o superfici considerevoli come 
quelle dei bacini per l’innevamento artificiale: un 
patchwork di colori, superfici, tessiture, di ele-
menti slegati accostati casualmente. Se le nevi-
cate nascondono almeno le superfici orizzontali, 
al disgelo il patchwork affiora con un violento 
impatto visuale, facendoci capire che sul nostro 
versante delle Alpi la loro progettazione è ancora 
tutta da concepire.
Le costruzioni montane sono state per secoli 
accompagnate da interventi minimi al loro con-
torno, i muri a secco si allungavano e alzavano 
a contenere il terreno, a delimitare terrazzamen-
ti, a creare piccole superfici pianeggianti per la 
coltivazione e l’allevamento, i sentieri si adegua-
vano ai movimenti del terreno: un lavoro di adat-

tamento e di sfruttamento delle caratteristiche 
morfologiche dei luoghi che ne accompagnava 
l’uso. Le trasformazioni recenti con la colonizza-
zione turistica di nuove aree e la conseguente 
proliferazione di strade e collegamenti conduce 
alla necessità di una riflessione sul disegno de-
gli spazi aperti, soprattutto nelle zone che erano 
rimaste relativamente intoccate. Nel vasto cam-
pionario di possibili argomenti e tipi di interven-
ti, puntiamo la nostra attenzione su tre soggetti 
specifici, scelti come esemplificativi di più vaste 
categorie: le superfici orizzontali delle aree di 
parcheggio, gli elementi lineari delle strade, in 
particolare i loro muri di contenimento, le model-
lazioni del terreno e le volumetrie delle stazioni 
degli impianti di risalita.
In alta valle Ellero, accanto alla borgata di Rastel-
lo, alla partenza di una delle vie del sale circon-
data dai boschi, l’area di parcheggio della seg-
giovia che sale verso la Turra, realizzata nel 2006, 
risolve la necessità di posti auto con due belle 
spianate di asfalto che seguono solo parzialmen-
te il disegno organico dell’insieme che non ha 
legami con il paese poco distante. Eppure senza 
andare troppo lontano, troviamo tentativi di inte-
grare parcheggi con il loro intorno: all’ingresso 
nord di Limone Piemonte, sulla strada per l’ab-
bazia di Novalesa, al Forte di Fenestrelle, il lavoro 
su bordi con dune erbose o filari alberati e le pa-
vimentazioni in grigliati in polietilene riempiti con 
terra o ghiaia, cercano la connessione piuttosto 

Knut Hjeltnes, parcheggio, Vargbakkane (foto tratta da 
Omveg/Detour. Architecture and Design along 18 National routes)
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che la separazione. Un piano più ambizioso e ar-
ticolato, diventato un metro di paragone per gli 
interventi sui percorsi, è il progetto statale lungo 
le strade turistiche norvegesi, costellate di inter-
venti puntuali ad opera di una varietà di architet-
ti. I parcheggi diventano belvedere con un bordo 
che è anche seduta e affaccio oppure si insinua-
no tra gli alberi della foresta in una deviazione 
che diventa ingresso nella natura. La serie di in-
stallazioni lungo le strade non può non portarci 
a pensare alla situazione delle nostre, affette da 
una mancanza di pensiero unitario quando non 
da virtuosismi ingegneristici. Anche intenzioni di 
omogeneità, come il vincolo di rivestire in pie-

tra i muri di contenimento, possono rivelarsi un 
boomerang quando si lasciano utilizzare pannelli 
cementizi con tessiture, colori, giunzioni diverse 
l’una dall’altra che creano un campionario di pro-
dotti da magazzino edile, come lungo la SR 23 
tra Pinerolo e Sestriere, con esiti ben lontani dal 
modello di riferimento delle antiche murature a 
secco. Perché non si riesce a concepire un lavo-
ro come quello di Rino Tami lungo l’autostrada 
del Ticino, con il disegno unitario di tutti i manu-
fatti e un uso raffinato del cemento facciavista, 
demonizzato dalle nostre commissioni paesag-
gistiche?
Ritornando a Rastello, se risaliamo la montagna 

Jensen & Skodvin, area di sosta, Liasand, Sognefjellet 
(foto tratta da Omveg/Detour. Architecture and Design along 18 
National routes)

L’arrivo della prima seggiovia da Rastello 
(da www.simolimo.it)

Paolo Bürgi, piazzale arrivo Funivia a Cardada (foto Archivio Barello)
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con la prima delle nuove seggiovie, arriviamo a 
un eterogeneo gruppo di oggetti: il terrazzo d’ar-
rivo è un cubo di cemento solo parzialmente ri-
vestito in pietra che fa da base a una mini baita 
in legno e alla stazione d’arrivo, una specie di va-
gone metallico a sbalzo su un pilone cementizio 
inclinato. Oggetti accatastati uno a fianco all’al-
tro senza dialogo, senza disegno, senza rispetto 
del paesaggio, come in uno stand al salone del 
prefabbricato. A monte li domina il volume del-
la Baita ai Barmas, una rivisitazione della casa 
tradizionale in pietra che completa il disomoge-
neo gruppo, il raccordo tra questi oggetti è solo 
il vuoto tra di essi. Ci fermiamo qui, in un luogo 
dalla vista che spazia fino alla pianura, pensando 
a interventi organici come gli impianti da Locarno 
a Cardada, con stazioni, piazzali, belvedere, dise-
gno di percorsi e pavimentazioni, oppure come 

Bearth&Deplazes, Stazioni Carmenna, Grigioni

le recenti stazioni di Carmenna nei Grigioni, che 
cercano un dialogo formale con la montagna. Sia 
gli esempi di progettazione unitaria, sia le costel-
lazioni di interventi ottengono il positivo risultato 
di legarsi ai luoghi quando sono concepiti come 
parte dei siti che modificano: occorre pensare 
il paesaggio prima di ridurre definitivamente le 
nostre montagne a cataloghi di oggetti che non 
comunicano tra loro, occorre uno sguardo più di-
stante, più ampio e consapevole.
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Energie da fonti 
rinnovabili.
Quale rapporto tra 
“macchina” e paesaggio, 
quale rischio per i territori

Barbara Breda
Ingegnere/architetto Bolzano

La parola sostenibilità, così come i prefissi eco-
, bio-, variamente tradotti e declinati nei diversi 
paesi, ricorrono sempre più frequentemente in 
ogni dibattito e discussione, e si fanno portatori 
di ideologie e politiche, oltre che di sperimen-
tazioni architettoniche dagli esiti spesso banali 
e discutibili. Sono utilizzati ossessivamente da 
architetti, committenti pubblici e privati, impren-
ditori, politici e fruitori, che si configurano come 
un fronte unitario contro i rischi del riscaldamen-
to globale. È ormai universalmente noto come 
per arginare il problema, sia necessario investire 
sforzi e risorse nell’abbattimento dei consumi 
degli edifici, che dissipano nel complesso circa 
la metà dell’energia globale. Da questi presup-
posti sono scaturite tutta una serie di normative, 
disposizioni, incentivi per limitare il dispendio di 
risorse, migliorare l’efficienza energetica delle 
costruzioni, al fine di innescare una radicale e 
ramificata operazione di trasformazione dell’edi-
ficato in territorio nazionale e internazionale.
Alla qualità del processo e all’importanza della 
questione ambientale, si contrappongono però 
tanto un fattore economico che produce vantag-
gi per i consumatori, ma che ricade soprattutto 
sul sistema produttivo dello sviluppo del merca-
to dei servizi energetici, quanto una totale man-
canza di attenzione nei confronti dell’impatto di 
queste azioni sul paesaggio. 
La natura frammentata dell’attuale sistema colle-
gato all’opportunistica economia di mercato, in-
fatti, oltre ad essere di ostacolo alla risposta col-
lettiva necessaria a contrastare il cambiamento 
climatico, rischia di causare delle conseguenze 

all’assetto paesaggistico difficilmente contenibi-
li senza una linea metodologica sistematica che 
metta anche in dubbio le politiche energetiche 
messe in atto fino ad ora.
Se si pensa alla sempre più rapida e capillare 
diffusione di interventi di produzione energetica, 
così come di adeguamento di strutture esistenti, 
o di standard per la nuova edificazione, è facile 
capire come la mancata attenzione al rapporto 
tra questi nuovi oggetti e il contesto paesaggisti-
co, esito di questa rivoluzione energetica, tanto 
più in contesti sensibili come quello alpino, pos-
sa avere nel tempo ricadute di trasformazione 
preoccupanti.
Ed è chiaro, infine, come la rincorsa ai traguardi 
nazionali di risparmio energetico e di riduzione 
delle emissioni che il nostro Paese si è impegna-
to a conseguire in ambito UE non possa che ri-
versarsi nel tema dell’efficienza energetica degli 
edifici come componente essenziale della stra-
tegia europea e nazionale, in quanto strumento 
più efficace dal punto di vista della praticabilità 
tecnica, finanziaria e socio-economica per otte-
nere risparmi nel breve-medio termine.
Il problema però è che, come già accennato, le 
soluzioni “verdi” sono divenute nella maggior 
parte dei casi degli interventi puntuali, mirati 
spesso, grazie ai numerosi incentivi, al risparmio 
economico del singolo e con un macroimpatto 
ridotto. Aspetto, questo, che oltre alle ricadute 
paesaggistiche, pone l’accento sulla questione 
della reale efficacia di tale approccio in termini 
di risultati.
Una questione delicata e scottante, insomma, 
che viene qui sollevata non tanto per proporre 
una soluzione in termini progettuali, quanto piut-
tosto per avviare delle riflessioni sulla definizio-
ne dei possibili e preoccupanti scenari indotti dal 
perseguimento delle politiche energetiche attua-
li e sull’avvio dell’elaborazione una o più strate-
gie innovative che permettano di affrontare la 
problematica ad ampio raggio.

Il testo é basato sulla proposta di progetto di ricerca 
per il dottorato in Ingegneria ambientale con indirizzo 
pianificazione ambientale, architettura del paesag-
gio ed edilizia sostenibile della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Trento.
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Tetti “intelligenti”.
Non più solo lose sulla 
testa dei valdostani

Roberto Dini

Con il disegno di legge approvato nella primave-
ra del 2012 dalla Giunta della Regione Autonoma 
della Valle d’Aosta sono state apportate alcune 
sostanziali modifiche alla normativa urbanistica 
regionale, tra le quali quella sull’esecuzione dei 
tetti in lose.
L’obbligo di realizzazione del manto di copertu-
ra in lose riguarderà più soltanto i centri storici 
e gli edifici che sono stati classificati di pregio, 
lasciando la possibilità ai Comuni di individuare 
zone del proprio territorio ove estendere il vin-
colo. 
Aspetto sostanziale è che, diversamente da 
come è stato finora, non è più previsto alcun fi-
nanziamento per la realizzazione delle coperture, 
tranne ovviamente nelle aree in cui il vincolo è 
stato mantenuto. 
Com’è noto, in Valle d’Aosta, quello dei contribu-
ti per le coperture è stato per decenni uno stru-

mento ritenuto essenziale per cercare di traman-
dare questa tradizione costruttiva.
Già partire dal 1949 arrivano i primi sussidi regio-
nali per l’esecuzione dei tetti in lastre di pietra 
e dei balconi in legno, mentre con i primi anni 
’90 una legge regionale impone l’obbligo della 
realizzazione dei tetti in lose nella maggior par-
te delle zone residenziali individuate nei PRGC, 
ad eccezione delle aree industriali e di altre zone 
specifiche.
Le motivazioni che stanno alla base dell’attuale 
provvedimento sono prima di tutto rintracciabili 
nel divario che ormai si è raggiunto tra l’elevata 
spesa sostenuta dalla Regione per i finanziamen-
ti e i risultati qualitativi talvolta alquanto opinabili. 
Come si sono resi conto gli amministratori stes-
si, si sono venute a creare delle contraddizioni 
decisamente insostenibili.
Innanzitutto in tutto il territorio regionale non vi 
sono più cave utilizzabili per il reperimento del 
materiale. Anche gli ultimi siti disponibili, le cave 
di Morgex e alcune nella Valtournenche, non 
sono più praticabili. Ciò obbliga, anche per via 
dei costi, a reperire le lose in Piemonte, nella vi-
cina Svizzera o addirittura in Cina.
In seconda battuta, si è venuto a creare un uso 
sconsiderato e inopportuno della copertura in 
losa che viene liberamente utilizzata per delle 
reinvenzioni costruttive e tipologiche che gene-
rano sostanzialmente dei “falsi” architettonici. 
Particolarmente evidenti sono inoltre le contrad-
dizioni funzionali che in taluni casi si verificano. 
Ad esempio nel caso degli alpeggi, il tetto in lose 

Tetto in lose in alta Valle d’Aosta Inserimento di pannelli solari nella copertura in lose
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costituisce un carico eccessivo che obbliga alla 
realizzazione di imponenti e costose strutture 
portanti, ostacolando anche lo scivolamento del-
la neve facilitato invece dalle coperture in lamie-
ra.
A ciò si sommano infine le notevoli problemati-
che connesse oggi all’installazione e all’integra-
zione nella copertura degli impianti per l’efficien-
za energetica come i pannelli per il fotovoltaico 
o il solare termico.
Cosa succederà dunque in futuro? Come si evin-
ce dal disegno di legge, a parte le zone ancora 
vincolate, il manto di copertura degli edifici, indi-
pendentemente dal materiale impiegato, dovrà 
avere le tonalità del grigio o del marrone in quan-
to cromatismi ritenuti “storicamente sedimenta-
ti” sul territorio regionale. Nella bassa Valle d’Ao-
sta saranno invece ammesse anche coperture in 
laterizio in quanto si tratta di ambiti prossimi alle 
produzioni di tale materiale site nel Canavese.
Dal punto di vista dell’amministrazione regionale 
sembra dunque prevalere la strada del mimeti-
smo, in linea di fatto con quanto già portato avan-
ti in passato con i tetti in lose. Non dobbiamo 
dimenticare infatti che ciò ha di fatto garantito 
nei decenni scorsi una certa uniformità dal pun-
to di vista paesaggistico anche in quelle aree di 
lottizzazione edilizia che in altri ambiti avrebbero 
costituito un problema ambientale decisamente 
più grave, contribuendo ad un’efficace operazio-
ne di omogeneizzazione a partire dai difficilmen-
te controllabili comportamenti diffusi. 
A ben vedere questo provvedimento ci pone 
oggi di fronte a un bivio. Da un lato ritornare ad 
un uso ingenuo e banalizzante di materiali più 
economici com’è accaduto negli anni del dopo-
guerra, provocando irrimediabili devastazioni sul 
patrimonio architettonico locale, intaccando così 
l’immagine complessiva del paesaggio monta-
no.
Dall’altro, pur operando in una più limitata dispo-
nibilità di mezzi e di risorse, restituire centralità 
all’atto progettuale con l’obiettivo di dare vita ad 
architetture di qualità, che siano nuovi interventi 
o riqualificazioni del patrimonio esistente. Sarà 
dunque richiesta una sempre maggiore consa-

pevolezza ai progettisti che - al di là della con-
solatoria possibilità di realizzare banali villette 
rivestite in pietra - si dovranno necessariamente 
interrogare sul significato di costruire in mon-
tagna. Ciò non significa di certo abbandonare 
l’uso della pietra che è entrata a tutti gli effetti 
nei comportamenti “genetici” dei costruttori e 
dei committenti locali ma essere consapevoli 
che questa non è l’unica strada. Aspetti come 
la composizione della facciata, l’impianto plani-
metrico, la struttura portante, la “tettonica” del-
le coperture, ecc, riacquisteranno centralità nel 
fare progettuale e negli esiti formali che questo 
si prefigge di perseguire. 
D’altronde la crisi aguzza l’ingegno e l’operare 
nella limitatezza di risorse è stata la prerogativa 
che ha reso storicamente il mondo alpino “più 
intelligente”.

Modelli di abitazione rurale alla Fiera di Sant’Orso - Aosta
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Tradizione a pezzi.
L’idea di architettura 
tradizionale nei 
regolamenti edilizi 
del Piemonte
Mattia Giusiano

Recentemente, la Regione Piemonte ha aggior-
nato le statistiche sull’attuazione della LR 19/99, 
ovvero la norma che introduceva i Regolamenti 
Edilizi Comunali (RE): sui 1206 comuni presen-
ti, ben 1039 – pari all’86% – hanno adottato un 
regolamento edilizio. In pratica, tutto il territorio 
regionale è caratterizzato da una regolamenta-
zione edilizia “site specific” per un totale di più di 
1000 diversi documenti, che vanno in molti casi 
a sommarsi a vincoli e norme già presenti nei 

PRGC esistenti. 
Il dato ovviamente va filtrato: molti dei regola-
menti edilizi seguono lo schema tipo fornito dal-
la Regione – anche per facilità di approvazione 
– cosa che rende in realtà simili la maggior parte 
di questi regolamenti. Ciò detto, non si può non 
constatare come la frammentazione amministra-
tiva, la continua variazione del numero e delle 
norme dei singoli attori che controllano l’iter pro-
gettuale,  una “geografia” del lavoro che porta il 
professionista ad occupare territori sempre più 
ampi obbligano l’architetto a ridefinire ad ogni 
progetto le proprie conoscenze normative. 
Non di questo tuttavia si vuole parlare – lo spazio 
è purtroppo tiranno – quanto trarre alcune (brevi) 
riflessioni sul decennale utilizzo di questo stru-
mento normativo e sulle sue ricadute sul pae-
saggio costruito piemontese.
I RE si configurano fin dall’inizio come strumenti 
atti a definire “un adeguato livello di qualità del 
prodotto edilizio in rapporto all’ambiente e la fru-
ibilità degli edifici da parte di tutti; la trasparenza 
nei rapporti fra i cittadini e la pubblica ammini-
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strazione competente per la materia” (art.1 LR 
19/99). Nascono quindi come strumento laico 
per controllare il processo amministrativo e le 
caratteristiche prestazionali di un oggetto edili-
zio, ma ben presto vengono trasformati da molte 
amministrazioni in un progetto consapevole del 
proprio ambiente costruito che vede nell’edilizia 
storica – o meglio, “tradizionale” – il principale 
riferimento verso cui tendere, sebbene spesso 
interpretata in modo acritico se non superficiale. 
Intendiamoci, ciò non deve essere visto per for-
za in senso negativo: si veniva infatti da una sta-
gione in cui l’eccezionale – o meglio, l’ eccentri-
co – era la prassi ed il sempre maggior ricorso 
al “dettaglio rustico” come elemento di raccordo 
con le tradizioni costruttive locali veniva condot-
to in modo per lo meno grossolano. 
Tuttavia, l’utilizzo in questo senso dei RE ha evi-
denziato nel tempo alcune criticità.
In primis, la natura stessa dei RE (definita dal 
Regolamento Edilizio Tipo della Regione) ha 
portato a perseguire la tradizione per “pezzi” – il 
comignolo, la copertura, i parapetti, ecc. – indivi-

duando una serie di dettagli ritenuti più o meno 
consoni alle tradizioni costruttive. Ciò da un lato 
ha finito col creare alcuni elementi architettonici 
perlomeno curiosi – per non dire filologicamen-
te falsi – come gli “abbaini montani” (che in al-
cuni comuni si possono solo fare a due falde e 
coperti di lose, sebbene le abitazioni montane 
tradizionali praticamente mai avessero  abbaini); 
dall’altro non ha potuto minimamente influire su 
alcuni aspetti altrettanto importanti del costruito 
storico come la morfologia insediativa e la tipo-
logia edilizia. Una parziale risposta è stata data 
nel tempo dall’aumento delle “caratteristiche” 
normate dai RE attraverso l’ingresso di piani co-
lore,  arredo urbano, cataloghi dei beni culturali, 
allegati energetico-ambientali, ecc. ma l’impres-
sione è che l’ipertrofismo normativo, più che co-
prire tutte le possibili variabili e questioni di un 
progetto, si comporti come dissuasore ad inter-
venire (o a farlo secondo le secondo le regole).
In seconda battuta, i RE hanno finito col traccia-
re una sorta di livello medio – quasi uno standard 
– del costruire. Come tutti i ragionamenti “in me-
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dio stat virtus”, questa caratteristica dei RE ha 
punito le ali estreme dell’edilizia, limitando sì il 
perpetrarsi di soluzioni edilizie di bassa qualità 
ma pure le sperimentazioni architettoniche più 
innovative, provocando la reiterazione di modelli 
(tipologici, edili e tecnologici) consolidati a disca-
pito del naturale evolversi del fare architettonico. 
Sempre più i RE si sono affermati come lo stru-
mento del NO per fermare sul nascere il dibattito 
sul progetto e fornire alle Commissione Edilizia 
un’arma da impugnare. Purtroppo anche i tenta-
tivi di  portare avanti atteggiamenti più propositi-
vi, basati ad esempio sull’introduzione a corredo 
dei RE di “manuali di linee guida” o di “buone 
pratiche”, stanno ottenendo risposte discordanti 
perché ormai i professionisti stessi, posti di fron-
te alla mole di vincoli, parametri e limiti presenti, 
tendono ad ignorare tutto ciò che non è perento-
rio ma è solo suggerimento.
Per concludere, i RE hanno migliorato la qualità, 
almeno empirica, dei paesaggi costruiti del Pie-
monte? Hanno saputo farsi garanti della tutela di 
un’autentica tradizione?
Dopo quanto si è detto, sarebbe fin troppo sem-

plice rispondere in modo negativo, dicendo che 
i RE hanno tutt’al più  finito col reinventare una 
tradizione, a tratti posticcia. Ciò che pare tuttavia 
importante rilevare è che i RE hanno evidenziato 
il limite di fondo di un approccio che relega il con-
trollo della qualità architettonica e paesaggistica 
di un edificio – e lo sforzo ad essa connesso sia 
in termini di ideazione che di verifica – “a mon-
te” del progetto stesso. Per quanto dettagliato, 
corposo e mirato possa essere un RE, non potrà 
mai essere site-specific quanto un singolo pro-
getto e rischierà quindi sempre di bloccare, oltre 
alle storture, anche le innovazioni o i ragiona-
menti di grana più fine. I RE non sono sbagliati, è 
sbagliato il loro utilizzo come unico strumento di 
controllo della qualità architettonica. 
Una prima soluzione ai problemi riscontrati po-
trebbe basarsi sul ripensamento dell’attuale 
percorso autorizzativo prevedendo due possibili 
strade parallele per l’ottenimento di un’autorizza-
zione edilizia. La prima - per chi non ha particola-
ri pretese ma vorrebbe risparmiare in termini di 
tempo e documentazione - basata sulla stretta 
applicazione dei regolamenti edilizi, che a questo 
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punto potrebbero anche fornire esempi chiavi in 
mano di architetture (sul modello ad esempio 
di quanto è avvenuto in alcune regioni francesi 
come la Bretagna). La seconda - per chi invece 
vorrebbe ricorrere a particolari soluzioni architet-
toniche e/o tecnologiche – basata su un confron-
to aperto con la commissione edilizia che possa 
portare anche a soluzioni in deroga al RE stesso.
Una seconda soluzione alle criticità riscontrate 
potrebbe invece essere non tanto la crescita del 
dettaglio della casistica considerata dai RE quan-
to lo spostamento di parte del controllo “quali-
tà” alle fasi successive di un progetto attraverso 
operazioni di accompagnamento progettuale in 
itinere. 
In entrambi i casi, si tratterebbe di percorsi sci-
volosi e non privi di ostacoli ma che probabil-
mente aprirebbero ad un dialogo più profondo e 
ragionato sul concetto di tradizione anche nelle 
pratiche ordinarie di costruzione del territorio.
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Hida-no-Sato. 
Ovvero: 
un viaggio nel tempo e 
nello spazio tra le Alpi 
Giapponesi

Paolo Antonelli, Francesca Camorali

Da Nagoya, la metropoli di oltre due milioni di 
abitanti sede della casa automobilistica Toyota, 
alla città di Takayama, nel cuore della regione 
montuosa di Hida. Poco più di due ore di treno, 
attraverso il Parco Nazionale delle Alpi Giappone-
si, separano queste due realtà che nelle loro dif-
ferenze descrivono bene il volto sfaccettato del 
Giappone di oggi. Beninteso: non è di un piccolo 
villaggio alpino che stiamo parlando, ma di una 
cittadina con poco meno di centomila abitanti, 
appoggiata sulle colline che circondano la valle 
del fiume Hida. A Takayama, oltre a girovagare 
tra i mercati e a visitare le ottocentesche case 
dei mercanti locali, è possibile visitare Hida-no-
Sato, ovvero il Villaggio tradizionale di Hida.
Una collezione di architetture alpine, che attra-
versano le forme e le tradizioni costruttive locali 
tra il XVIII e il XIX secolo. E in questo caso di vera 
“collezione” si tratta, perché i diversi edifici sono 
stati smontati dal loro luogo di origine per essere 
minuziosamente rimontati qui, sulle colline di Ta-
kayama. Anche alla ricostruzione del paesaggio 
naturale circostante è stata accordata la stessa 
attenzione: boschi, campi coltivati e sentieri, che 
si snodano intorno allo specchio d’acqua centra-
le, fanno da cornice ai gassho-zukuri, i grandi 
edifici dai caratteristici tetti in paglia che ospita-
vano intere comunità familiari. La prima, veloce 
impressione è quella di una Disneyland dell’ar-
chitettura tradizionale alpina giapponese. Ma 
forse, anzi quasi sicuramente, è solo un proble-
ma di chi guarda (da occidente): c’è nel Villaggio 
di Hida il senso profondo di una storia che sta 

rapidamente fuggendo e che, proprio per questa 
ragione, va didatticamente documentata e rac-
contata, anche a costo di una sua ricostruzione 
in vitro. Ma c’è anche il senso di un’architettura 
di lungo periodo, a cui si guarda oggi non per re-
cuperarne banalmente forme e stilemi, ma come 
palinsesto di saperi e di tecniche da conoscere 
e imparare, ancor prima che da reinterpretare: 
detto altrimenti, un’idea della storia come mate-
riale operabile.

Mappa del villaggio

Modello della carpenteria lignea
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Edificio del villaggio

Edifici del villaggio

Particolare
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Piccole borgate crescono

Marco Bussone
UNCEM - Unione Nazionale Comuni Comunità 
Enti Montani, delegazione piemontese

In fondo è un’avventura piena di emozione: ri-
dare vita alle borgate alpine del Piemonte. Pezzi 
di case abbandonate nel secolo breve, il Nove-
cento, che tornano a vivere, tornano a essere il 
fulcro di concrete economie locali. Se cammini 
fra le case diroccate, andate giù, tra i 553 “Co-
muni polvere” del Piemonte, ti accorgi di quanto 
il recupero sia prezioso. Resti affascinato. Ad ac-
cendere i riflettori sulle porzioni dimenticate del 
territorio, è stata l’Uncem, l’Unione dei Comuni 
e delle Comunità montane del Piemonte che ha 
lanciato a giugno – d’intesa con l’Istituto di Ar-
chitettura Montana del Politecnico di Torino – un 
ambizioso progetto di riqualificazione. Non ser-
vono soldi pubblici (che non ci sono più) e non 
si possono aspettare contributi a fondo perduto. 
Il meccanismo è opposto: individuare risorse e 
capacità di investimento di privati, di imprendi-
tori, di investitori che non cercano speculazione 
e consumo di territorio. A crederci sono state 

cinquanta imprese edili del Piemonte, duecen-
to professionisti, cinquanta Comuni, centocin-
quanta privati proprietari, quasi cento persone 
interessate all’acquisto delle case recuperate. 
Numeri in continua crescita, quelli che l’Uncem 
ha raccolto con un bando pubblico rimasto attivo 
a giugno, luglio e agosto 2012. La fase operativa 
del lavoro è partita a ottobre, con la presenta-
zione dei risultati del bando in due giorni di wor-
kshop (a Torino e Ostana, con oltre cinquecento 
persone presenti) e l’avvio dei primi “tavoli” re-
lativi alle prime quindici borgate. Obiettivo, indi-
rizzare le imprese verso le diverse opportunità. 
“Stiamo presentando ai possibili investitori e agli 
operatori del settore – spiega il presidente Un-
cem Piemonte Lido Riba – l’importanza di rivi-
talizzare una o più borgate. Si uniscono aspetti 
tecnico-architettonici, sociali, antropologici, ov-
viamente economici. Recuperare antichi borghi 
abbandonati, che hanno da cinque a cinquanta 
case, per noi non vuol dire creare una nuova 
serie di seconde case da mettere sul mercato. 
Per la montagna, questo progetto risponde a 
una chiara necessità di tornare a puntare sulle 
risorse che le Terre Alte mettono a disposizione, 
ricreare imprese, occasioni di una vita stabile, 
365 giorni l’anno, secondo la tradizione sì, ma 
anche unendo temi forti che accompagnano la 
modernità degli insediamenti”. Domotica, green 
economy, fonti energetiche rinnovabili, utilizzo 
del legno per il recupero e opportuno uso della 
pietra, nuovi stili progettuali che conservino vo-
lumi carichi di storia, ma che allo stesso tempo 
sappiano guardare al futuro. Un’operazione che 
all’Uncem piace definire “popolare”, adatta a tut-
ti. Anche negli standard economici individuati: 
per l’acquisto iniziale degli immobili non si do-
vranno superare i 50-100 euro al metro quadra-
to, per arrivare a 1000-1300 euro al mq per la 
casa recuperata. “Proprio così – prosegue Riba 
– Queste cifre, ovviamente verificabili e modifi-
cabili nelle diverse situazioni che incontriamo, di-
mostrano che non possiamo permetterci di fare 
un recupero fine a se stesso. Ricostruire vuol 
dire favorire famiglie e singoli, giovani e adulti, 
che guardano alla montagna come luogo in cui 
vi sono i margini per creare nuove attività, nuo-
vi lavori, nei campi ad esempio dell’agricoltura 
multifunzionale, piuttosto che ricettivo-turistico. 
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La sapiente reinterpretazione architettonica non 
è un incidenza casuale. Lo sanno bene gli archi-
tetti che finora abbiamo incontrato. A tutti abbia-
mo illustrato le caratteristiche del programma, 
che prevede anche la realizzazione di un marchio 
e di un preciso disciplinare”. A collaborare con 
Uncem ci sono molti soggetti legati a diversi li-
velli alla filiera: come la Fiaip, la federazione de-
gli operatori immobiliari professionali, pronti a 
occuparsi della vendita degli immobili, in Italia e 
all’estero. Ci sono imprese che forniscono mate-
riali per la costruzione, disponibili a inserire per-
centuali di sconto per gli operatori del “Progetto 
borgate”. Poi ci sono l’Ordine degli Architetti di 
Torino e una lunga serie di studi di professionisti. 
I Gruppi di Azione Locale e le Comunità monta-
ne, le associazioni di categoria degli artigiani. Ma 
anche banche e compagnie assicurative. Impor-
tante il lavoro avviato da Uncem con Finpiemon-
te, per individuare strumenti adeguati di acces-
so al credito e a fondi di rotazione. La Regione 
– che nel 2009 aveva lanciato la misura 322 del 
Psr proprio per il recupero del borgate – è pronta 
ad accogliere una proposta di legge, in fase di 
elaborazione, che individui precisi sgravi buro-
cratici e fiscali per il recupero in area montana. I 
sindaci e gli amministratori dei Comuni montani, 
faranno la loro parte, “facilitatori” di un’operazio-
ne che aspettavano da tempo. Tutti anelli di una 
catena virtuosa che potrà far scuola. “Abbiamo 
come modello il recupero dei borghi appenninici 
toscani, o quelli dell’entroterra ligure e delle Lan-
ghe – precisa Lido Riba – Anche in Piemonte non 

mancano i casi-guida, penso a Oncino e Osta-
na, a Sellette di Pontechianale… Qui sono stati i 
privati ad acquisire immobili dismessi a riqualifi-
carli, a renderli vivi. Il processo è iniziato prima. 
Oggi, in una fase complessa di crisi economica, 
drammatica per il settore edile e immobiliare, 
crediamo che la montagna possa dare risposte 
nuove, possa aprire strade finora mai percorse”. 
Che le “aree interne” del Paese, come la mon-
tagna appunto, possano essere il fulcro di una 
nuova economia, di un sapiente sviluppo, lo ha 
recentemente confermato anche il Ministro per 
la Coesione territoriale Fabrizio Barca. “Abbiamo 
tre obiettivi – ha detto a ottobre al Made Expo di 
Milano - la messa in sicurezza del territorio attra-
verso azioni di manutenzione ordinaria e conti-
nua da parte di chi vive il territorio, la valorizzazio-
ne del policentrismo e della diversità culturale e 
naturale e la creazione di opportunità di sviluppo 
in termini di valorizzazione delle eccellenze locali 
per permettere a chi vive in queste aree di avere 
a disposizione la stessa gamma di servizi offerti 
da tessuti urbani più strutturati. Per fare questo 
dobbiamo cogliere le opportunità favorevoli che 
si stanno affacciando in questo momento grazie 
alle forze positive in atto: iniziative imprendito-
riali proattive e positive, la volontà di tornare alle 
radici che spinge i giovani e gli immigrati a risco-
prire le risorse del territorio e a investire in una 
manualità e progettualità che guarda al futuro 
nel rispetto delle tradizioni”.
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Sansicario è un’intuizione

Sandra Furletti e Giuseppe Peyron
Cooperativa Nonsoloneve

Negli anni ‘80, la stazione integrata di Sansicario 
ha forse rappresentato il massimo emblema del-
la montagna tecnicizzata e turistica, nel quadro 
di un progetto architettonico di grande qualità, 
messo a punto dall’architetto francese Laurent 
Chappis. A partire dalla recente crisi della sta-
zione, un cospicuo gruppo di proprietari di unità 
residenziali ha deciso di unirsi in cooperativa e di 
acquisire le strutture commerciali e la monoro-
taia di Sansicario, al fine di lanciare un progetto 
di rinascita del luogo in un’ottica smart. Ci pare 
un esperimento molto interessante, da più punti 
di vista, che verrà monitorato con continuità da 
Archalp. Proprio per raccontare questa importan-
te avventura (libera iniziativa di privati in un’ottica 
di partnership col pubblico, declinazione ecoso-
stenibile e smart della stazione, ecc.) abbiamo 
chiesto alla cooperativa Nonsoloneve una breve 
riflessione su questa “intuizione” (NdR)

SANSICARIO é un’intuizione. Questo può essere 
il leitmotiv di tutta la sua storia dalle origini fino 
ad oggi.
È stata prima di tutto una meravigliosa intuizione 
di Laurent Chappis che all’inizio degli anni ‘70 la 
pensò come una stazione di sci completamente 
integrata con il paesaggio e con esso in evoluzio-
ne; una stazione di sci tutta nuova e con un con-
cetto totalmente innovativo nella progettazione 
e nell’idea della fruibilitá a tutto tondo. Concet-
tualitá e progettazione per un paese che doveva 
essere pensato completamente per i suoi abitan-
ti, le loro esigenze sportive, sociali e ricreative. 
Il paesaggio é protagonista nella stessa misura 
dei suoi frequentatori, messi nella condizione di 
poter ad esempio abbandonare l’automobile al 
loro arrivo per ritrovarla solo al momento della 
partenza, condomini pensati per stare insieme 
e raggiungersi per passare il tempo non dedica-
to allo sport, quasi in pantofole, che spariscono 
sotto la neve in inverno e si vestono di prati in 
estate.
È stata ahimè anche una intuizione per gli spe-
culatori edilizi che negli ultimi due decenni han-
no cercato di ridurla a uno dei tanti agglomerati 
urbani per le vacanze di cui conosciamo molti 
esempi, per fortuna non sono riusciti a intaccare 
la sua natura e la filosofia con la quale é stata 
pensata.
Ed infine è stata un’intuizione per i suoi abitan-
ti, che non si sono voluti rassegnare a quello 
che sembrava un inevitabile degrado, il degra-
do dell’abbandono e dei fallimenti, delle favole 
raccontate da imprenditori senza scrupoli e da 
sfruttatori senza cuore.
Quelle persone che, forse senza davvero saper-
lo, hanno compreso lo spirito del grande anar-
chitetto che l’aveva sognata e saputa realizzare. 
È proprio da questa intuizione che è nata NON-
SOLONEVE, una cooperativa per azioni fondata 
da 35 persone unite dall’amore per questo terri-
torio e dal desiderio di non arrendersi agli eventi 
negativi. NONSOLONEVE ha come scopo prin-
cipale l’acquisto e la rimessa in funzione di tutta 
la parte commerciale della stazione di Sansicario 
e della monorotaia che collega la parte più bas-
sa del paese alla famosa “piazzetta” cuore della 
socialitá e delle attività sportive, ludiche e com-
merciali.

S a n s i c a r i o  è  u n ’ i n t u i z i o n e
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NONSOLONEVE ha voluto proporre a tutti i pro-
prietari di immobili di Sansicario un progetto che 
riportasse il paese all’attenzione del turista, delle 
famiglie, degli operatori economici e delle istitu-
zioni, pensato come un investimento a lungo ter-
mine economicamente sostenibile. Lo ha fatto 
attraverso un Prospetto informativo autorizzato 
da Consob con il quale ha raccolto le adesioni 
necessarie a farlo decollare ( primo caso in Ita-
lia). Fra pochi giorni si procederá all’acquisto de-
gli immobili e successivamente prenderá forma 
la vera e propria rinascita della stazione. 

La cooperativa vuole puntare sulla stessa filoso-
fia, che oggi definiamo SMART, che ha ispirato il 
suo progettista, ecosostenibilitá, risparmio ener-
getico, utilizzo di nuove tecnologie e mobilitá a 
basso impatto ambientale.

In questa sfida abbiamo coinvolto anche la fa-
coltá di architettura del Politecnico di Torino alla 
quale abbiamo dato la disponibilitá a rendere 
Sansicario un “living-lab” per la sperimentazione 
di tecnologie e prodotti in linea con il carattere 
SMART della localitá.

Un altro aspetto naturalmente non secondario, è 
il tema relativo al turismo, che deve essere incre-
mentato e stabilizzato, anche attraverso la cono-
scenza delle caratteristiche uniche della Localitá. 
La sfida sará quella di avere una stazione di sci 
aperta tutto l’anno, NONSOLONEVE appunto, 
ma anche sport estivi, declinazioni diverse della 
montagna, aperture a camp scolastici e univer-
sitari, approfondimenti culturali e innovativi del 
vivere la socialità della montagna, la costruzione 
e lo studio di una comunitá non locale ma loca-
lizzata per scelta.

S a n s i c a r i o  è  u n ’ i n t u i z i o n e
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Un tetto in paglia a 
Roccasparvera Massimo Crotti

Workshop organizzato grazie ai fondi di 
progettualità studentesca del 
Politecnico di Torino

Patrocini: Iam (Istituto di Architettura Montana), 
Politecnico di Torino, Parco Fluviale Valle Stura e 
Gesso

Cantiere: 06 – 25 Agosto 2012

Responsabile fondi: A. Bocco, DIST
Referente Iam: M. Crotti, DAD

Comune di Roccasparvera: G. Chiappello

Relatori: G. Rossi, M. Crotti

Artigiani: D. Berlingò, A.Giordano, A. Romano

Proponenti: C. Barioglio, G. Bertola, C. Calvi, 
M. Novarino, G. Parisi, A. C. Pera, N. Rapetti, 
D. Tondo, G. C. Zerboni

Studenti: A. Bruno, T. Buso, C. Calleri, 
S. Careglio, V. Castiglione, A. Fasano, 
M. Fontolan, D. Forneris, F. Ferran, L. Minniti, 
A. Mehrnaz, G. Negri, A. Nigro , M. Regis, 
C. Ribotta, G. Salamone, V. Sirigu, V. Toppino, 
C. Torreno, F. Tulino, T. Vasile, D. Zavattero

Aziende: RGI Group Spa, CESIN Group, 
ACDA Spa, Falegnameria F.lli Cavallo Snc, 
Comunità Montana Valle Stura, Pera Carlo

Il workshop estivo di Roccasparvera, in Valle Stu-
ra, è uno di quegli esempi virtuosi che ben rap-
presenta le potenziali collaborazioni del mondo 
universitario con le comunità locali.
In questo caso un gruppo di studenti dei corsi 
di laurea architettura del Politecnico di Torino si 
è fatto promotore di un cantiere didattico che è 
stato finanziato con i fondi per la progettualità 
studentesca dell’ateneo e sostenuto dall’ammi-
nistrazione comunale che ha messo a disposi-
zione l’area di intervento e i propri servizi tecnici; 
alle due istituzioni si è poi affiancato il contributo 
dei privati e della Comunità Montana Valle Stura 
per la fornitura dei materiali da costruzione.
L’aspetto di originalità di questa tipologia di wor-
kshop è proprio quello che gli studenti hanno 
dapprima progettato l’intervento proposto e suc-
cessivamente, durante tre settimane di cantiere, 
hanno realizzato un’opera particolare con la gui-
da e l’aiuto di maestranze locali specializzate.
Questa edizione del cantiere, nel 2011 un’analo-
ga iniziativa degli studenti di architettura aveva 
permesso di rifare il tetto dello storico forno del 
paese, ha infatti messo in opera la realizzazione 
di una copertura in paglia per una vasca in pietra 
del XV secolo, ormai inutilizzata, da adibire a fon-
tana nella frazione di Tetti Beraudo.
Un cantiere particolare, quindi, che ha permesso 

Fontana esistente

W o r k s h o p  R o c c a s p a r v e r a

Studenti e comunità locali “virtuosi”
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Schizzo di progetto
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agli studenti di “sporcarsi le mani” e di avvicinar-
si alla realtà dei cantieri che un giorno saranno 
chiamati a progettare e a dirigere, ma anche di 
apprendere e sperimentare una tecnica antica, 
quella delle coperture in paglia che un tempo si 
incontrava nei territori rurali e nelle valli cuneesi, 
e che oggi può essere riproposta per recuperi 
tradizionali e nuovi interventi.
Vale la pena sottolineare come anche dal punto 
di vista della comunità locale questa iniziativa, 
seppure modesta rispetto alle problematiche 
ordinarie di un’amministrazione  pubblica, abbia 
avuto un riscontro positivo sia per avere recupe-
rato un manufatto alla vita collettiva, sia per ave-
re animato con la presenza degli studenti la vita 
pubblica della comunità durante le tre settima-
ne di cantiere, come giustamente sottolineava il 
sindaco Guido Olivero il giorno dell’inaugurazio-
ne della rinnovata fontana.
Come istituzione universitaria, in particolare 
come Istituto di Architettura Montana che ha 
patrocinato l’iniziativa, ci auguriamo che questa 
esperienza possa ancora ripetersi e possa con-
solidarsi in un sostegno alle iniziative del comu-
ne e del territorio della Valle Stura proseguendo 
in questo positivo percorso di collaborazione.

Prima settimana di lavoro
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Seconda settimana di lavoro

Terza settimana di lavoro
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L’obiettivo primario del progetto era quello di 
restituire alla comunità di Tetti Beraudo l’antica 
fontana, generare una zona coperta, atta ad in-
crementare i fenomeni di socialità tra gli abitanti 
e dare vita ad una nuova zona di ristoro, rientran-
te nel disegno del masterplan del Parco Gesso 
– Stura.
Dal punto di vista costruttivo, le problematiche 
sono state principalmente due: la prima era quel-
la di operare su un oggetto già costruito, che non 
necessitava di essere demolito integralmente; la 
seconda era che il lavoro sarebbe stato svolto in 
tre settimane, da studenti con poca esperienza 
in cantiere.
Il manufatto esistente si presentava naturalmen-
te in condizioni di dissesto, al punto che i pilastri 
in acciaio erano ormai corrosi dall’ossidazione e 
la lamiera del manto di copertura distaccata dalle 
capriate. Questa situazione è stata valutata con 
attenzione nel progetto, che è stato sviluppato 
anche grazie ad una stretta e proficua collabora-
zione con le maestranze locali, prima dell’inizio 
del cantiere.
La fase didattica è iniziata con la presenza degli 
studenti che hanno dimostrato grande impegno 
e voglia di fare, tenendo fede all’interesse che li 
aveva originariamente spinti ad iscriversi al wor-
kshop. 
Durante la prima settimana, hanno smontato la 
copertura esistente, gettato la platea in cemen-
to, rivestito i pilastri con pietra locale e montato 
le travi longitudinali su di essi. Hanno poi prose-
guito, nella seconda settimana con il montaggio 
delle capriate lignee e sulla posa della pavimen-
tazione in pietra. Nella terza fase infine, è stata 
sistemata l’orditura secondaria della copertura,  
posato il manto in paglia di segala, ultimata la 
pavimentazione e ripulito la vasca dalle incrosta-
zioni accumulate nel tempo. 

Un cantiere visto da vicino
Gruppo Agritectura
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La nuova fontana finita
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Percorsi Paralleli

Un titolo consumato. In questo caso però non 
si tratta di un’improbabile ed ennesima parafrasi 
del titolo del film di Francesco Rosi. Questo è 
il tentativo di descrivere una reale pratica di ri-
qualificazione. O meglio il gesto spontaneo che 
ne svela i presupposti. Le mani sul paesaggio si 
mettono spesso ultimamente. La pratica è dive-
nuta consueta all’uscita dei molti convegni su 
tutela e valorizzazione che hanno luogo in uno 
dei mille castelli di cui sono disseminate le col-
line piemontesi. Si va sulla cima, si guardano i 
fondovalle e si coprono con un gesto le “plac-
che” delle aree produttive spesso oggi svuotate 
dalla crisi economica. Così funziona. Così quel 
che vedo sarebbe realmente un’eccellenza da ri-
tenere patrimonio mondiale. Privo delle contami-
nazioni che costringono a ritagliare la cornice, il 
paesaggio collinare apparirebbe come un unico 
piano sequenza che tende al mare. Modellato da 
profili ondulati dai colori bruni o vivaci, incisi da-
gli “scuretti” delle linee dei vigneti. Tutto ciò ap-
pare possibile soltanto escludendo dal paesag-
gio alcune sue componenti: i capannoni. Quella 
dell’esclusione può essere una strategia compo-
sitiva? Il progetto di architettura padroneggia le 
tecniche che consentono di praticarla? Stiamo 
cercando di descrivere un campo operativo solo 
apparentemente già frequentato. Un paesaggio 
che ha l’ambizione di essere ritenuto “eccellen-
te” è in molti casi un contesto potenziale, un’idea 
di spazio ancora da venire. Una situazione ideale 
a cui sarebbe meglio tendere non soltanto per 
ragioni identitarie o banalmente filologiche, ma 

perché genera sviluppo locale. Un paesaggio 
d’eccellenza in molti casi  è “tradizionale” anche 
perchè sa registrare una domanda di tipicità che 
proviene dal settore turistico. Domanda formata 
all’interno di logiche culturali, ma spesso anche 
commerciali che individuano in un palinsesto 
sistemi di valori in grado di generare rendite di 
posizione. Tali processi spesso si sovrappongo-
no a istanze paternalistico conservatrici come 
quelle derivanti dalla “moda” delle candidature 
Unesco, talvolta sfociando in iniziative in cui il 
problema grave diventa la caccia all’imperfezio-
ne: la brutta casa, il brutto capannone. Il dibat-
tito pare appiattirsi su una generica lamentela 
per la diffusione del “brutto” edificio in luoghi 
falsamente incontaminati, già profondamente 
trasformati da ben altre pratiche. E’ un dato di 
fatto. Non emergono discussioni più intrecciate 
e mature: se ne prende atto. La questione deve 
però essere affrontata in modo laico per porta-
re a posizioni utili: si può fare qualcosa per ri-
mediare? Esiste una fenomenologia di questo 
progetto dell’”esclusione”? Per farlo, a nostro 
giudizio, è necessario operare in una certa dire-
zione. Innanzitutto riconoscere nella domanda 
del “tipico” tutto il carattere di reinvenzione con-
tinua e tutte le spinte alla modernizzazione che 
in essa sono contenute. Chi cerca quel tipo di 
vacanza sa bene che l’idea di tradizione che attri-
buisce ai luoghi durante il suo viaggio è in gran 
parte una messa in scena. Il concetto di ricerca 
dell’autenticità è un qualcosa che facilmente si 
avvicina al cibo, al vino, ai procedimenti e alle 
filiere produttive. Avvicinarlo alle costruzioni o ai 
fatti insediativi apre a considerazioni sfuggenti, 
più legate ad immagini facilmente codificabili 
dai promotori turistici che non a riflessioni che 
intrecciano il tema della cultura materiale a quel-
lo del buon abitare. Da un edificio in cui vivere 
per brevi soggiorni, situato in luoghi eccellenti 
dal punto di vista paesaggistico si ricerca sicu-
ramente un buon livello di ambientamento, ma 
anche confort, “connettività”, dotazione di ser-
vizi, sempre più spesso design, una certa mora-
lità nei consumi energetici e nello smaltimento 

Le mani sul paesaggio

Andrea Delpiano, Enrico Boffa
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dei rifiuti. Insomma, sul piano delle prestazioni, 
ma non solo, la separazione fra idee di vecchio e 
nuovo appare un falso problema. E ciò che vedo 
dalla finestra della mia stanza? Durante le mie 
passeggiate in cresta? Dalla vetrina-balcone del 
ristorante? Dovrà anch’esso far parte dell’idea 
di “mondo antico” che ho immaginato prima di 
partire o saprò accettare compromessi? Forse il 
progetto “di esclusione” dal paesaggio trova la 
propria legittimazione in questa nuova disponibi-
lità. Nel saper contemplare la possibilità che un 
edificio produttivo costruito in un luogo di qualità 
possa avere anche un aspetto “mite”. Non esse-
re necessariamente un’emergenza architettoni-
ca o nel peggiore dei casi ambientale. L’aspetto 
mite di un capannone può essere ottenuto con 
poche modifiche a costo contenuto di involucri 
senza qualità. Non camuffando o dipingendolo 
con improbabili campionature cromatiche, ma 
pensando che ogni riparazione, ogni modifica, 

ogni nuovo adattamento ha come obiettivo an-
che quello di migliorare le cose per chi guarda 
da fuori. Così un vecchio tetto di fibrocemento 
che va sostituito per ragioni di salute negli am-
bienti di lavoro, il tamponamento di un portico 
che protegge dallo stravento la merce stoccata, 
il ripristino di un vano tecnico, la compartimenta-
zione di uno spazio divenuto troppo grande per 
una sola impresa ai tempi della crisi diventano 
possibilità per dimostrare quella volontà di adat-
tamento. Specialmente in una stagione in cui 
la contrazione dell’attività edilizia si fa pesante, 
in cui le possibilità di trasformazione sembrano 
essere residuali, in cui ogni sforzo finalizzato a 
migliorare il capitale fisso aziendale va reso dav-
vero “sostenibile” sotto il profilo della spesa, 
immaginare che ciascun intervento di manuten-
zione sia occasione per rinsaldare il dialogo fra 
oggetti edilizi e ambiente alla grande scala può 
far nascere interessanti sperimentazioni.

Vecchi contenitori e nuovi contenuti: un capannone per bovini diventa cascina 
(Cascina Val del Prete, progetto a cura di BD Architetti)
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L’allestimento del 
Centro Visita della 
Riserva del Mont Mars 
a Fontainemore

Simona Canepa

Il centro visita offre, accanto a informazioni ge-
nerali per la visita sul territorio, una mostra per-
manente monotematica, che privilegia gli aspetti 
che più legano l’abitato di Fontainemore alla Ri-
serva del Mont Mars.
Il centro visita è ubicato in un edificio dalle ca-
ratteristiche tipicamente montane, paramento 
murario in pietra, copertura in lose di pietra su 
struttura lignea (fig. 1).
L’esposizione è, in larga misura, di tipo interat-
tivo; sono previsti programmi fruibili mediante 
una sezione multivisione e monitor distribuiti ne-
gli ambienti, i contenuti sono proposti all’utente 
privilegiando le soluzioni grafiche e riducendo i 
testi all’indispensabile.
Oltre ai moduli espositivi è stata prevista la 
possibilità di offrire a gruppi selezionati, trami-
te semplice ascolto in cuffia, una suggestione 
mirata progettata specificatamente per guidare i 
visitatori in un viaggio immaginario attraverso gli 
ambienti della Riserva e dei territori circostanti.
A completamento del Centro, è prevista una sala 

polivalente dove possono essere ospitate attivi-
tà differenti: conferenze, spettacoli, riunioni, mo-
stre temporanee, laboratori didattici e refettorio 
(fig. 2).
La prima informazione a disposizione dei visita-
tori è di tipo self service: due elementi gemelli 
a fusto semicircolare in legno tamburato addos-
sati alla parete esterna dell’edificio, in posizione 
adiacente l’ingresso, contengono uno un moni-
tor e l’altro scaffali per la documentazione carta-
cea a disposizione del pubblico anche negli orari 
di chiusura del Centro. La sezione superiore del 
fusto è chiusa da un cielino in legno, all’interno 
del quale è inserito un corpo illuminante per la 
luce d’ambiente della zona porticata di accesso.
Nell’atrio di ingresso è collocato al centro 
dell’ambiente un bancone informativo in legno 
tamburato rivestito con vernice pigmentata co-
lore blu; lungo le pareti vengono presentati su 
pannelli il Sistema delle Aree Protette della Valle, 
le caratteristiche generali della Riserva naturale 
e l’operatività del Centro preparando i visitatori 
al percorso espositivo vero e proprio.

La mostra permanente si articola all’interno in 
due spazi a pianta ottagonale.
La prima sezione è allestita mediante pareti 
espositive lungo il perimetro della sala che han-
no lo scopo di costituire un piano espositivo di 
fondo continuo, per ospitare gli argomenti espo-
sitivi (l’evoluzione dell’arrampicata del camoscio, 
i segnali acustici della marmotta, la tana per il 
suo letargo, il gheppio, la civetta capogrosso, la 

1_ L’ingresso del Centro Visita 2_ pianta con indicazione degli elementi espositivi
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cince, i rampichini e la vegetazione della riserva), 
mediante l’uso di diorami, modelli tridimensio-
nali, animali tassidermizzati, monitor, pulsanti e 
relativi riproduttori amplificati per l’imitazione di 
suoni, brevi testi di commento alle fotografie, di-
segni su pannelli e leggii in plexiglass, pannelli 
retroilluminati (fig. 3).
La parete espositiva è del tipo a camera in MDF, 
con struttura in legno zancata a muro, e finitura 
esterna laccata in vernice pigmentata blu.
Davanti alla parete espositiva corre una veletta 
inclinata in MDF laccata; essa ha il compito di 
occultare la sommità della parete espositiva, a 
cui è fissata una serie di listelli al neon per l’illu-
minazione d’ambiente; sulla faccia interna della 
veletta è fissata invece una struttura in metallo 
leggero, che regge nella fascia inferiore l’illu-
minazione della parete espositiva. La veletta è 
fissata alla copertura della sala mediante cavi in 
nylon, e controventata con distanziali metallici.
Il percorso di visita si svolge in parte su un pia-
no di calpestio trasparente: un dimmer con luce 
simula i riflessi dell’acqua, riproducendo la su-
perficie di un torrente al cui interno è possibile 
osservare esemplari naturalizzati di trota, alcuni 
macroinvertebrati comuni, un merlo acquaiolo e 
la vegetazione idrofila tipica della Riserva (fig. 4).
Tale percorso è stato realizzato mediante un pac-
chetto vetrato, adagiato su vano opportunamen-
te predisposto durante la costruzione della sala 
che diventa il vano-vetrina sul piano orizzontale 
del pavimento. Il pacchetto del pavimento ve-
trato (vetro blindato multistrato e vetro di usura 
temperato entrambi di colore ultrachiaro), sud-
diviso in campi asportabili per garantire la ma-
nutenzione del vano sottostante, è sostenuto 
da un cordolo perimetrale metallico e sostegni 
intermedi tra lastra e lastra, che garantiscono 
la perfetta complanarità tra zona vetrata e zona 
pavimento in pietra della sala. L’illuminazione è 
prevista lungo i bordi dell’incasso mediante fibre 
ottiche collegate ad anello.
Il collegamento con la seconda sala espositiva 
avviene attraverso un portale che ospita il tema 
degli abitanti silenziosi della notte (faina, don-
nola, volpe, tasso, ghiro, chirotteri) riprodotti su 
fotografie retroilluminate, e un pannello-nicchia 

3_ la sala espositiva dedicata alla fauna della Riserva

4_Il pavimento vetrato

5_ la sala espositiva dedicata alla processione
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destinato ad ospitare la carta dei luoghi magi-
ci, cioè quei luoghi particolarmente suggestivi 
presenti nella Riserva e sul territorio circostan-
te. Brevi testi aneddotici relativi ad ognuno dei 
luoghi indicati (Orrido di Guillemore, prigione 
dei Vallaise a Colombit, berlina vicino alla chiesa 
di Fontainemore, lago Vargno, alcune cappelle 
e frazioni caratteristiche) sono riportati su plac-
chette incernierate che nascondono le fotografie 
dei luoghi magici; una serie di pulsanti posizio-
nati su un piano inclinato in legno attivano i ri-
spettivi led che si illuminano in corrispondenza 
delle diverse località.
Con la funzione di elementi separatori tra i due 
flussi di visita, in entrata e uscita dalle sale, sono 
collocati 6 elementi tubolari verticali in plexi-
glass, sorretti da piede in legno di forma circo-
lare, solidamente fissato a pavimento e dotati in 
sommità di un elemento a forma di bicchiere, in 
lamierino verniciato a fuoco.

La seconda sala espositiva è incentrata sul tema 
del percorso simulato volto a far rivivere ai visi-
tatori la processione storica da Fontainemore a 
Oropa che si ripete da centinaia di anni. Sulle 
pareti espositive in MDF laccato blu brevi testi 
didascalici sono a commento di immagini re-
troilluminate di personaggi e di particolari della 
processione; lungo il percorso delimitato verso 
il centro della sala da elementi a colonnine sono 
posti una serie di elementi di ambientazione 
(massi, rami, oggetti, ecc...) e una carta in rilie-
vo rappresentante il percorso della processione 
(fig. 5).
La copertura è realizzata mediante un controsof-
fitto in vetro stratificato satinato, con film inter-
posto, sostenuto da telaio metallico perimetrale 
fissato alle strutture espositive. All’interno del 
controsoffitto è ubicata  l’illuminazione d’am-
biente al neon unitamente a due monitor che 
riproducono contemporaneamente le immagi-
ni della processione  e diffusori amplificati dei 
suoni del filmato e di alcuni suoni naturali che 
accompagnano l’evento, il vociare di persone, il 
vento, la pioggia.
Sono inoltre presenti nella stessa sala espositi-
va una vetrina per carte geografiche e un prisma 

multivisione costituito da tre proiettori sovrappo-
sti e lettore CD audio che proietta su una parete 
gli aspetti geologici, botanico-forestali, faunistici 
e antropologici della Riserva e del territorio circo-
stante integrata da un sottofondo musicale.

La sala polivalente a pianta rettangolare è dota-
ta di una parete scorrevole posta sulla mezze-
ria del lato lungo che può dare origini a diverse 
configurazioni a seconda delle necessità che si 
presentano. Quando la parete mobile è impac-
chettata lo spazio può ospitare conferenze, mu-
sica, spettacoli e mostre temporanee in tutto la 
sua ampiezza, viceversa una volta chiusa posso-
no essere ricavati ambienti più piccoli per uso 
riunioni e laboratori didattici per scolaresche sia 
con l’insegnante, sia al tavolo (fig. 6).
Sulla parete nord è ubicato un palco, formato da 
elementi prefabbricati modulari, regolabile in al-

6_ possibili configurazioni della sala polivalente
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tezza, componibili tra loro in modo da permette-
re una ampia gamma di attività (musica, teatro, 
recitazione, danza, conferenza,ecc.).
La diversa organizzazione interna della sala è 
resa possibile grazie all’uso polivalente degli 
espositori (fig. 7).
Gli otto mobili espositori possono essere utiliz-
zati isolati (per attività di esposizione e laborato-
rio) oppure tra loro collegati (attività di refettorio). 
Sono costituiti da (fig. 8):
-pannello verticale di spina, attrezzato a casso-
netto luminoso da un lato, e a pannello esposi-
tivo pieno dall’altro lato. Il cassonetto luminoso 
con struttura in legno, ha al suo interno predi-
sposizioni per tubi al neon, pannello anteriore in 
vetro acidato, asportabile.
-piano di appoggio in mdf, ripieghevole a scom-
parsa nel vano sottostante il cassonetto lumi-
noso, incernierato all’uopo su guide scorrevoli, 
e dotato di dispositivo di bloccaggio quando in 
posizione estratta;
-scaffalatura in legno, suddivisa da setti verticali, 
solidamente fissata al pannello di fondo;
-fianchi esterni in legno tamburato, collegati alla 
spina/cassonetto verticale con opportuni rinforzi 
per evitare svergolamenti di qualsiasi natura cau-
sati dal movimento dell’espositore;

-barra poggiapiedi in metallo;
-cappello superiore per finitura e illuminazione, 
realizzato in lamiera metallica verniciata. Il cap-
pello ospita elementi illuminanti fluorescenti atti 
a garantire sui piani di lavoro almeno 150 lux e 
faretti orientabili incassati; la parte inferiore del 
cappello è chiusa da un cielino in vetro acidato;
-antone sagomato raffigurante personaggi stori-
ci della valle di Fontainemore, in legno tamburato 
con finitura superficiale color cembro. L’antone è 
fissato al mobile con cerniere che permettono il 
movimento a 180°.
Sia l’espositore che l’antone sagomato sono do-
tati di ruotine del tipo a incasso per consentire lo 
spostamento nell’ambiente.
Come punti seduta al servizio del mobile espo-
sitore in occasione dell’attività di laboratorio e 
refettorio è previsto l’utilizzo di sedute impilabi-
li unibili tra loro mediante gancio posteriore, in 
monoscocca in poliammide trasparente fissata 
su struttura in tubo di acciaio cromato.

7_ disegno tecnico costruttivo dell’espositore per la sala polivalente
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Ad fines
atelier mobile 2 Avigliana

Sara Ambrosoli, Luca Barello, 
Paolo Cavallo, Paolo Golinelli, 
Luca Malvicino

La summer school nomade di atelier mobile, 
dopo l’esperienza della scorsa estate a Igliano, 
nell’alta langa cuneese, si è svolta quest’anno 
dal 26 agosto al 1 settembre ad Avigliana, nel-
la borgata Malano della frazione Drubiaglio, in-
sediamento agricolo a nord della Dora lungo la 
storica direttrice di collegamento tra la pianura 
padana e la Francia. Un tassello tra campi, casci-
ne e nuovi edifici unifamiliari, aperto alla vista sui 
monti che delimitano la valle di Susa, nell’area 
dove sorgeva la “statio ad fines Cottii”, la sta-
zione di confine dell’impero romano tra l’Italia e 
la provincia delle Alpi Cozie nei primi secoli d.C. 
Un luogo scelto dall’Assessorato alla Cultura e ai 
Beni Archeologici del Comune di Avigliana come 
sede di un punto informativo sugli scavi arche-
ologici del passato e ora in corso nella borgata.
Immutata la formula dell’atelier: lavorare con 
un’amministrazione pubblica e una comunità, 
progettare e costruire in una settimana una strut-
tura semplice e reversibile partendo da una “sca-
tola di costruzioni” composta da 3 metri cubi di 
legno di abete e dalla ferramenta necessaria per 
le connessioni. 
Il workshop è iniziato con la presentazione della 
storia antica e attuale dei luoghi, delle campagne 
di scavo, della vita nella borgata da parte di am-
ministratori, della Soprintendenza ai Beni arche-
ologici del Piemonte e dell’associazione Famija 
‘d Drubiaj.
Al tema del punto informativo abbiamo associa-
to quello del segnale alla scala del paesaggio per 

atelier mobile_Sara Ambrosoli, Luca Barello, 
Paolo Cavallo, Paolo Golinelli, Luca Malvicino 
con Alberto Seita
atelier partecipanti_Cynthia Aleman, Alessia 
Castelluzzo, Elli Maria Fountoukidou, Maurizio 
Giardina Papa, Massimiliano Margutti, Gabriel-
le Ranger, Paolo Umana, Filippo Zuliani 
carpentiere-falegname Renato Cantore

con il contributo di Comune di Avigliana 
e Finder S.p.A.
con il patrocinio di IAM – 
Istituto di Architettura Montana

le fotografie sono di atelier mobile

www.ateliermobile.org

Il montaggio L’ area informativa
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studiare un’architettura percepibile e leggibile 
in modo diverso alle diverse velocità della stra-
da statale, della pista ciclabile e dei pedoni sul 
marciapiede: una struttura capace di diventare 
insegna della zona archeologica, segnare il pas-
saggio dell’antico confine e accogliere i visitatori 
interessati ad approfondire le loro conoscenze 
sui luoghi.
Il gruppo di studenti e neolaureati, provenienti 
da scuole di architettura italiane e straniere, si è 
confrontato con questo programma, discutendo 
e disegnando su una grande lavagna murale un 
progetto comune, con la partecipazione di critici 
esterni (Luca Gibello e Rachele Vicario) per arri-
vare a una sintesi da realizzare con i pezzi della 
scatola di costruzioni attraverso un secondo li-
vello di confronto, con il carpentiere-falegname 
che ha analizzato le questioni costruttive e gui-
dato il montaggio della struttura. Un’esperienza 
diretta di progetto nello spazio aperto e di studio 
di un sistema costruttivo elementare verificando 
in cantiere il corretto utilizzo del materiale.
Il risultato è “Ad fines”, struttura composta da 
elementi che si sovrappongono come strati ar-
cheologici, orientati secondo la giacitura degli 
edifici romani che si trovano nel sito a due metri 
di profondità: un piano verticale, muro sul qua-
le è ricavato per sottrazione il nome dell’area, e 
un piano orizzontale, piattaforma che accoglie i 
pannelli dedicati ai ritrovamenti archeologici ad 
Avigliana e alla storia antica del territorio, i cui 
contenuti sono stati forniti dalla Soprintendenza.

Vista dalla SS24

La scritta scavata
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Premio Gubbio al 
recupero della 
Borgata Paraloup

Daniele Regis

Dopo il “Premio Konstructiv” del Principato del Liechten-
stein per costruzioni e ristrutturazioni sostenibili (pubbli-
cato sul numero 1 di  ArchAlp) il recupero della borgata 
Paraloup  è stato insignito di  un nuovo riconoscimento,  
per un’architettura che riporta ancora al tema delicato del 
rapporto  tra nuovo e antico, tra restauro e progetto, tra 
memoria e immagine nel paesaggio delle nostre Alpi:  il 
premio Gubbio 2012.
Il premio, giunto alla sua settima edizione, è istituto dall’As-
sociazione Nazionale per i Centri Storico Artistici, l’ANCSA, 
importante istituzione creata nel 1960, impegnata nella 
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio architettonico 
e paesistico .
L’evento è articolato in diverse sezioni tra cui quella nazio-
nale ed europea: al recupero della borgata Paraloup,  su 
progetto del prof.  Daniele Regis con Valeria Cottino, Dario 
Castellino e Giovanni Barberis -committente la Fondazione 
Nuto Revelli -  è stato conferito il primo premio nella Sezio-
ne Nazionale ,  ex aequo con il  recupero della Biblioteca 
Hertziana A Roma di Jaun Navarro  Baldeweg e il  riuso  
dell’ ex carcere le Murate di Firenze.

Di assoluto rilievo e autorevolezza la composizione delle 
giurie. Quella della sezione italiana è composta da  Leo-
poldo Freyrie, Cesare Macchi Cassia, Adolfo Natalini, Fran-
co Purini, che hanno cosi motivato il riconoscimento: “ La 
Borgata di Paraloup è sita nel cuneese, in Valle Stura, a 
sud-ovest del Piemonte. Sorge a più di 1300 mt di altitu-
dine, ed è uno degli innumerevoli paesaggi rurali storici, 
altocollinari e montani abbandonati presenti nel nostro pa-
ese. Funzionali un tempo alle attività dell’alpeggio, gli edi-
fici sono, come tutti, costruiti con i materiali del luogo - la 
pietra e il legno - impiegati secondo le consuetudini mon-
tanare: pietra a secco per i grossi muri d’ambito e travi in 
legno per solai e tetti, con coperture in lose. E, come tutti, 
in precarie condizioni, quasi sul punto di scomparire, insie-
me ai pascoli e ai coltivi che ne erano parte integrante. ….Il 
progetto architettonico è esemplare. Restano i muri d’am-
bito in pietra, così come sono, opportunamente consoli-
dati, e al loro interno si innestano strutture in legno (legno 
del luogo, il castagno, lasciato a vista inspessito da pan-
nelli isolanti),che chiudono gli spazi, concludendosi con le 
nuove coperture (strutture metalliche per le prime, ma in 
legno pergli interventi successivi) e lamiere di rivestimento 
all’esterno. Con una puntigliosa attenzione alle problemati-
che del risparmio energetico, perché l’impatto sia minimo, 
e la Borgata risulti autosufficiente, ricorrendo a energie rin-
novabilie all’utilizzazione delle risorse reperibili sul posto. 
L’ANCSA ha apprezzato l’insieme delle scelte perseguite: 
il progetto, nella sua perfetta aderenza al contesto, appro-
priato e consapevole del ruolo che avrebbe dovuto avere 
nell’azione intrapresa, e la filosofia che lo anima, intesa 
alla valorizzazione della memoria storica di un luogo che, 
con le sue strutture, gli spazi e gli edifici, ma anche con il 
paesaggioagro-silvo-pastorale le cui economie sono state 
all’origine dell’insediamento, è ciò che più di ogni altro ele-
mento sarà capace di perpetrarla nel tempo”.

La borgata prima del recupero

E v e n t i

La borgata prima del recupero
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La borgata dopo il recupero

Interni
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Si è svolta a Bressanone dal 20 al 27 ottobre la quarta edi-
zione dell’International Mountain Summit, evento che ce-
lebra la montagna a 360 gradi. Nell’arco di una settimana 
si sono tenute discussioni, congressi, proiezioni e scambi 
di idee su temi estremamente sensibili ed attuali che ca-
ratterizzano la montagna di oggi. Studiosi, alpinisti, pro-
fessionisti di vario genere, semplici appassionati, si sono 
trovati per condividere le proprie esperienze, confrontare 
temi, punti di vista e tecniche, o semplicemente per fe-
steggiare assieme a chi vive della stessa passione.
Quest’anno, nell’ambito del festival ha trovato spazio an-
che un’intera giornata (il 26 ottobre) dedicata al mondo 
dell’architettura e alle problematiche del costruire in mon-
tagna. Il convegno, moderato da Carlo Calderan, vicedi-
rettore della Fondazione Architettura Alto Adige, è stato 
organizzato grazie alla collaborazione di diversi ordini pro-
fessionali e fondazioni di architettura di diversa provenien-
za: Trentino, Alto Adige, Valle d’Aosta, Sondrio, Belluno, 
Tirolo e Vorarlberg, Baviera e Belluno.
Ha aperto i lavori proprio Cantieri d’alta quota, che sul 
tema delle costruzioni in alta quota con Luca Gibello ha ri-
percorso le vicende che vanno dalla realizzazione dei primi 
ricoveri fino alle opere attuali, passando per l’epopea dei 
futuristici progetti per la risalita meccanica dei quattromi-
la. È seguito l’intervento dell’architetto austriaco Thomas 
Moser sul tema del difficile rapporto tra la qualità delle 
realizzazioni architettoniche di oggi ed i vincoli ammini-
strativi nel Tirolo del nord. Poi una serie di relazioni più 
tecniche, una sulle problematiche costruttive inerenti le 
costruzioni in alta quota dell’ingegnere Heinrich Kreuzin-
ger, un’altra sulle tecnologie per l’efficienza energetica nei 
rifugi dell’architetto Peter Büchel, ed infine un contributo 
sul tema del dissesto idrogeologico, a cura dell’Ufficio Ri-
partizione Opere Idrauliche della Provincia di Bolzano in 
cui sono state illustrate in modo completo le diverse mi-
nacce a cui sono costantemente esposti gli insediamenti 
in ambito alpino e le opere di difesa realizzabili. Ha chiuso 
la mattina l’intervento di Kathrin Aste di LAAC Architekten 
sul design di matrice organicista delle infrastrutture in alta 
quota. 
Nel pomeriggio sono stati proiettati due documentari vi-
deo. Il primo, realizzato su commissione dall’Ordine degli 
architetti di Sondrio con interviste a tre architetti (Roberto 
Masiero critico d’architettura all’Università Iuav di Vene-
zia, Quintus Miller dello studio Miller & Maranta, Mierta & 

Architettura in alta quota 
all’International Mountain Summit 
di Bressanone

di Roberto Dini e Luca Gibello
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“Montagnes aux forêts” 
di Pietro Celesia

per la Giornata Internazionale
della montagna

Sabato 8 dicembre 2012, alle ore 16:30 presso l’Espace 
Champorcher, il Presidente del Parco Naturale Mont Avic, 
Corrado Binel, il Sindaco di Champorcher, Mauro Gontier, 
e il Presidente dell’Associazione Mountain Photo Festival, 
Alessandro Ottenga, hanno inaugurato la seconda tappa 
dell’esposizione “Montagnes aux forêts” del fotografo val-
dostano Pietro Celesia.

Il progetto fotografico, nato nel quadro del “2011 - Anno 
internazionale delle Foreste”, è stato condiviso e rea-
lizzato dal Parco Naturale Mont Avic e dall’Associazione 
Mountain Photo Festival, con l’obiettivo di rappresenta-
re in modo inconsueto il patrimonio forestale del Parco, 
mettendo a disposizione dell’Ente un corpus di immagini 
di qualità artistica con cui veicolare la comunicazione e la 
promozione delle principali tematiche legate alle foreste 
(gestione, tutela, biodiversità, ma anche conoscenza, ri-
scoperta, approfondimenti scientifici, ...).

Questa seconda tappa si inserisce nel quadro delle inizia-
tive organizzate dalla Presidenza della Regione Autonoma 
Valle d’Aosta in collaborazione con il Parco Naturale Mont 
Avic per la celebrazione della Giornata Internazionale della 
Montagna 2012.

PIETRO CELESIA
Montagnes aux forets . . . ˆ
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Kurt dello studio Lazzarini Architekten) sul concetto di “li-
mite” nell’architettura. Il secondo, intitolato “Il lusso della 
montagna” e realizzato dalla regista Valentina De Marchi, 
è il risultato di una ricerca promossa dall’Ordine degli ar-
chitetti di Belluno sul tema del comfort e dell’utenza nei 
rifugi delle Dolomiti bellunesi. L’architetto Andreas Flora 
dell’Università di Innsbruck ha poi presentato un interven-
to sull’evoluzione del concetto di “lusso” come possibile 
chiave di lettura per comprendere le mutazioni attuali del 
vivere ed abitare in montagna.
A chiusura della giornata si è tenuta la tavola rotonda, mo-
derata da Silvia Franceschini della RAI Bolzano, a cui han-
no preso parte Stefano de Martino, docente all’università 
di Innsbruck, la dottoressa Petra Stolba dell’ente turistico 
austriaco, Corrado Binel dell’Ordine degli architetti della 
Valle d’Aosta, lo psicologo e guida alpina Pauli Trenkwal-
der, l’architetto Helmut Ohnmacht del Club alpino austria-
co e l’architetto Jörg Streli, membro di giuria del recente 
concorso sui rifugi dell’Alto Adige. Filo rosso della discus-
sione è stato il tema della responsabilità nell’architettura in 
montagna, in analogia con la “metafora alpinistica” coniata 
da Enrico Camanni e citata più volte durante il convegno.
Il giorno seguente si è tenuta un’escursione guidata da 
Alexander Zoeggeler nei dintorni di Barbiano in cui sono 
state visitate alcune realizzazioni dell’architetto Lois Wel-
zenbacher, il piccolo villaggio di Bagni Tre Chiese e infine 
la pensione Briol, creazione del poliedrico artista Hubert 
Lanzinger.

Quale lezione si può trarre dalla giornata di studi del 26 ot-
tobre? Intanto, vista la partecipazione, che il dibattito è al 
centro dell’interesse di addetti ai lavori (club alpini, gestori, 
progettisti, operatori turistici) e appassionati. Che siamo 
all’inizio del confronto e che occorre spiegare nei più ampi 
modi possibili il grande cambiamento in atto nei processi 
realizzativi. Che non è detto che il raggiungimento dell’ef-
ficienza (energetica, di prestazioni dei materiali, di ottimiz-
zazione della logistica di cantiere) significhi per forza alta 
tecnologia e costosissime opere avanguardistiche, bensì 
significa talvolta ridurre, minimizzare. Che occorre verifi-
care il comportamento dei nuovi edifici rispetto alle atte-
se, attraverso un attento monitoraggio, mettendo a punto 
modelli di calcolo e scambiandosi i dati così acquisiti. Che 
occorre responsabilità nel costruire, consci dei propri limi-
ti di fronte all’ambiente alpino, facendo talvolta dei passi 
indietro per riscoprire il significato profondo dell’abitare in 
un luogo così determinato (al limite, rinunciando anche a 
intervenire, senza ricostruire ma limitandosi a demolire). 
In ogni caso, tale responsabilità fa riacquisire centralità al 
progetto di architettura, che da banale realizzazione edili-
zia deve diventare strumento in grado non solo d’interpre-
tare le esigenze di chi abita nelle Alpi ma deve avere anche 
una valenza pedagogica per tramandare il rispetto verso la 
montagna e la consapevolezza delle nostre azioni.

Immagini della giornata

E v e n t i
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Cities in nature
A cura di Pino Scaglione, 
List, Barcellona-Trento, 2012.

La pubblicazione Cities in nature, edita da List, raccoglie 
circa quattro anni di lavori e di riflessioni sui diversi temi 
affrontati nell’ambito del TALL (Trentino Advanced Land-
scape design Lab), un laboratorio di livello internazionale 
che, a partire dal territorio del Trentino e dell’Alto Adige, 
ha creato un ampio network di università e centri di ricer-
ca che condividono progetti e scelte strategiche. Il lavoro 
di TALL va dalle azioni di sensibilizzazione alla cultura ar-
chitettonica alla valorizzazione ambientale e paesaggistica 
dei territori montani attraverso il coinvolgimento diretto 
delle istituzioni trentine e altoatesine e l’organizzazione di 
seminari e workshop aperti a ricercatori, docenti e studen-
ti di diversa provenienza.
Il libro è ricco di tantissimi stimoli e materiali, che attra-
versano diverse scale e temi, e che hanno la capacità di 
far intravedere uno scenario e un campo di riflessione e 
lavoro plurimo. 
Si apre con il tema della fine della metropoli indagato at-
traverso interessanti contributi teorici, alcuni di carattere 
socio-economico come quelli dell’economista statuniten-
se Lester L. Brown, del trentino Gianluca Salvatori, del so-
ciologo Aldo Bonomi, altri più di carattere strategico come 
quelli di Manuel Gausa ed Emanuela Nan, Vicente Guallart, 
Wolfang Andexlinger, Ugo Morelli, altri ancora progettuali 
come quello di Mosè Ricci, Alfredo Ramirez, Ilaria Di Carlo, 
Matteo Thun.
Seguono i lavori didattici realizzati nell’ambito del corso 
di progettazione urbanistica e paesaggio dell’Università di 
Trento che offrono alcune possibili visioni del futuro della 
valle dell’Adige attraverso il virtuoso intreccio tra paesag-
gio, infrastrutture, città ed ambiente. Sulla stessa lunghez-
za d’onda sono i risultati di alcuni lavori di ricerca di ca-
rattere internazionale e i casi concreti di sperimentazione 
progettuale che vengono presentati.
Non si tratta dunque di un libro con una lettura unilaterale 
ma di fatto tanti libri dentro uno, una sorta di itinerario at-
traverso visioni plurali e differenti.
Cities in nature si chiude con una sorta di manifesto-decalogo 
che vede di nuovo il progetto riacquisire centralità nei proces-
si di trasformazione del territorio affidando simbolicamente 
alle “officine” il ruolo di riparazione dei “mali” del paesag-
gio alpino.

Recensioni

Roberto Dini

R e c e n s i o n i
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Antonio De Rossi e Roberto Dini, 

Architettura alpina 
contemporanea, 
Priuli & Verlucca, Ivrea 2012.

Priuli & Verlucca festeggia la centesima pubblicazione del-
la prestigiosa collana dei “Quaderni di cultura alpina” con 
un doppio numero dedicato all’architettura alpina contem-
poranea. Questo il titolo del volume, dalla grafica elegante 
ma vivacizzata (pur senza tradire la cifra distintiva della col-
lana), di Antonio De Rossi e Roberto Dini, rispettivamente 
docente e ricercatore di progettazione architettonica pres-
so il Politecnico di Torino. Un esaustivo catalogo di 219 
opere, restituite attraverso altrettante schede, divise per 
gruppi di destinazioni funzionali (residenza; turismo, infra-
strutture e cultura; rifugi; edifici pubblici; edifici produttivi 
e commerciali; edifici di culto), accompagnate da oltre 300 
immagini tutte a colori. Il compendio è preceduto da po-
che ma densissime pagine introduttive che danno ragione 
delle scelte d’inclusione o meno nella lista da parte degli 
autori e delineano i temi portanti. Si tratta di un’eccellente 
quanto necessaria fotografia dello stato dell’arte inerente 
la produzione architettonica di rilievo sull’intero arco alpi-
no dalla fine degli anni ottanta a oggi. Gli autori identifi-
cano infatti il termine storico di partenza giustamente in 
corrispondenza di quella “nuova vita delle Alpi” (per dirla 
con Enrico Camanni) in cui i territori montani si affrancano 
dalle forme di subordinazione rispetto alle realtà urbane 
che li consideravano solamente insignificanti propaggini 
geografiche o terreni da sfruttare per pratiche sportive 
massificate. Nel 1991, la Convenzione delle Alpi sancisce 
questo diverso status, e il territorio che la riguarda è an-
che il confine entro cui sono state individuate le opere. 
Con alcune eccezioni, giustificate dagli autori che cercano 
di decostruire il concetto, mobile nel tempo e soggettivo 
nelle elaborazioni culturali, di “architettura alpina”, dopo 
averne ripercorso la genesi e le principali modificazioni in 
chiave storica. 
E qui sta l’elemento più interessante da discutere. Alla 
domanda, per nulla oziosa, se esista un’architettura alpi-
na, De Rossi e Dini rispondono ancorando il concetto agli 
aspetti relazionali con il contesto (che non implicano per 
forza concessioni nei confronti di mimetismo, storicismo 
o regionalismo) e alla dialettica col limite “costituito dall’al-
titudine, dalle temperature, dalla neve, dai venti, dalle per-
formances dei materiali in ambienti estremi, dalle fatiche 
e dai costi dei cantieri di costruzione, ma anche dalle mo-
dalità con cui l’architettura si confronta con la montagnité 

– direbbero i francesi – della montagna (il vuoto, il pendio, 
il precipizio)”. E qui, certamente per via della loro autentica 
passione (anche escursionistica o alpinistica) per le terre 
alte, mostrano un eccesso di generosità nell’includere 
nella lista interventi situati in taluni fondovalle (da Aosta 
a Ivrea, o intorno ai laghi ticinesi, a poco più di 200 m di 
quota) che ben poco hanno a che spartire con tali proble-
matiche (magari invece più presenti, rispetto al tema della 
montagnité, su un aspro declivio marittimo delle Cinque 
terre o presso le Calanques). 
Quali geografie e immagini scaturiscono dalla foto? Una 
netta prevalenza di tre aree (Grigioni, Vorarlberg, Alto Adi-
ge) che eccellono per la qualità delle realizzazioni ma anche 
dei processi: dall’attuazione di una politica dei concorsi di 
architettura, alla strutturazione di una filiera dei materiali 
edilizi e dei saperi tecnico-scientifici, alla messa a punto 
di offerte per un turismo consapevole. Ciò dimostra come 
in tali contesti l’architettura sia diventata un vero e proprio 
laboratorio di sperimentazione: dalla fenomenologia della 
committenza alle politiche pubbliche, dai linguaggi formali 
alle modalità tecnico-costruttive. Sui primi due fronti va ad 
esempio rilevato, accanto all’edilizia scolastica e ai servizi, 
agli interventi per la cultura e per le infrastrutture, soprat-
tutto l’housing: aspetto particolarmente inedito in quanto 
legato all’abitare per la residenza e non più per l’insedia-
mento turistico. Sugli altri due fronti, invece, va rilevato 
un maggior spessore delle ricerche nel saper interpretare, 
senza ripiegamenti nostalgici, i fecondi quanto sdruccio-
levoli legami con la “tradizione” e i suoi immaginari. Tale 
lettura emerge anche dal saggio in cui i due autori si di-
vertono a codificare le diverse “famiglie di atteggiamenti” 
progettuali.
E se si comprende l’intento “enciclopedico” della pubbli-
cazione in direzione del geographically correct, va detto 
che molte altre opere sorte nei Grigioni, in Vorarlberg o 
in Alto Adige si sarebbero potute includere, tralasciando 
dalla selezione (condotta con cura, attraverso una serie di 
referenti locali) quasi l’intero resto dell’arco alpino. Un po’ 
a sorpresa, ad esempio, la Francia non occupa alcuna po-
sizione di rilievo. In Piemonte, infine, vengono considerati 
con forse eccessiva deferenza l’approccio progettuale e 
gli interventi (precedenti l’incipit cronologico) di Gabetti e 
Isola, i cui esiti, riscontrabili anche nella produzione degli 
epigoni, paiono piuttosto di retroguardia rispetto ad altre 
simili posizioni che reinterpretano la tradizione in chiave 
culturalista (su tutti, valga l’esempio di Gion Caminada nei 
Grigioni).
Riuscendo in gran parte a eludere il rischio dell’autorefe-
renzialità disciplinare che in genere connota la pubblicisti-
ca di architettura, il libro centra inoltre l’obiettivo d’interes-
sare un pubblico allargato all’intera comunità degli addetti 
ai lavori (dai decisori pubblici, ai committenti, ai costrut-
tori), fino ai semplici appassionati (di montagna come di 
architettura).

Luca Gibello
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