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EDITORIALE

ACQUA COME ORDITO E
COME ARCHITETTURA
Roberto Dini

IAM - Politecnico di Torino

Dopo il precedente numero dedicato al tema del “sottosuolo” anche questa uscita
di “ArchAlp” tratta di un’altra grande risorsa delle Alpi, ovvero l’acqua, nelle sue
molteplici modalità di interazione con la costruzione del territorio.
Fa ormai parte dell’immaginario diffuso, come anche delle politiche territoriali
consolidate, l’idea dell’area alpina come serbatoio d’acqua dell’Europa: più di cinquemila ghiacciai – per un totale di circa tremila chilometri quadrati di superficie –
che alimentano la maggior parte dei principali corsi d’acqua del vecchio continente.
Da questo punto di vista, le Alpi continuano ad avere un ruolo strategico centrale
sia per ciò che riguarda l’approvvigionamento idrico sia per le politiche energetiche
legate allo sfruttamento dell’acqua dal punto di vista meccanico e idroelettrico.
La raccolta eterogenea dei contributi che vi proponiamo cerca di cogliere la complessità del tema e la sua forte contraddittorietà: pensiamo all’acqua come materia
vitale ma anche all’acqua come elemento dal dirompente potere distruttivo, all’acqua che deve essere necessariamente imbrigliata per poter essere utilizzata ma il cui
uso – nella sua limitatezza – deve essere fatto responsabilmente, all’acqua che regola gli ecosistemi naturali e che allo stesso tempo struttura i processi insediativi.
Questo numero di “ArchAlp” prova dunque a esplorare il tema secondo i diversi
punti di vista che legano la trasformazione del paesaggio alpino con l’utilizzo di
questa preziosa risorsa, tracciando anche diversi spunti di riflessione per reinventare il rapporto che ci lega con l’acqua, nella prospettiva delle attuali convergenze
climatiche e socio-economiche, come si legge ad esempio nel saggio introduttivo di
Francesco Pastorelli.
Viene quindi dato spazio al tema dell’approvvigionamento dell’acqua come vero
e proprio palinsesto che ha storicamente creato i territori montani attraverso quei
manufatti che costruiscono l’ordito territoriale alpino, come ben illustrato nella rilettura di Remacle e Mamino dei paesaggi rurali tradizionali.
Aspetto che si rafforza ulteriormente durante la Modernità con quelle “protesi vascolari” che secondo Giorgio Azzoni hanno fatto delle infrastrutture per l’idroelettrico i nuovi vasi sanguigni del territorio, anche a costi talvolta elevati, attraverso
quella “distruzione creatrice” propria delle trasformazioni territoriali del Novecento.
Idroelettrico che, come mostrano i saggi di Bolzoni, Vigliocco e Dini, costituisce
un importante momento di innovazione per la modernità architettonica, prima e
dopo il secondo conflitto mondiale. Architetture come dispositivi retorici che met-

tono in scena il “miracolo” moderno della trasfigurazione da acqua a energia elettrica, che “portano la luce” nell’arcaico mondo alpino.
Ma l’acqua è anche quell’elemento che, come descritto nei saggi di De Rossi, Ferrero e Menini, fa delle Alpi un luogo di rigenerazione che a partire dall’Ottocento
darà vita al turismo termale che costituisce ancora oggi, nelle sue differenti declinazioni, un importante motore della ricettività montana, a ben vedere dai progetti
illustrati da Canepa, Vaudetti e Mazzotta.
Il numero vuole dunque stimolare riflessioni sui profondi intrecci che legano la presenza antropica sulle montagne all’acqua, definendo un terreno che necessita – oggi
più che mai – di progetti, per gestire oculatamente questo bene inestimabile e per
ripensare a quel patrimonio, a volte eredità scomoda, che ha riplasmato le Alpi.

La diga del Vajont in
un’immagine d’epoca.
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ACQUA DALLE ALPI
Un bene prezioso da tutelare
Francesco Pastorelli
CIPRA Italia

A fine novembre oltre 500 mm di pioggia si
sono abbattuti in pochi giorni sull’Alta Val Tanaro provocando allagamenti, esondazioni e
disastri. Per tutto l’inverno la scarsità di precipitazioni ha dapprima messo in crisi le stazioni
sciistiche delle Alpi Orientali, per poi gravare a
primavera sulle riserve idriche. A volta eccessiva
a volte scarsa. L’acqua è indispensabile per ogni
forma di vita, ma talvolta portatrice di morte.
Il legame del territorio alpino con l’acqua, nelle
sue diverse forme è molto forte. Le Alpi ospitano le sorgenti dei più importanti corsi d’acqua
europei. Il Po, dal Monviso, attraversa e bagna
tutta la pianura padana per oltre 650 km di lunghezza e un bacino di circa 71.000 km2, fornen-

Cascata Mass.
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do acqua per le coltivazioni della pianura, per
le industrie e le grandi città del Nord Italia. Il
Rodano, dai ghiacciai del Vallese, in Svizzera,
fornisce acqua al Lago Lemano per poi attraversare la Francia e gettarsi nel Mediterraneo dopo
oltre 800 km. Il Reno nasce nel Canton Grigioni, in Svizzera. Lungo un percorso di circa 1250
km, la sorgente si trasforma in un grande fiume.
Il suo bacino imbrifero si estende per una superficie due volte e mezza l’Austria. Ben otto paesi,
Germania, Francia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Austria e Svizzera sono lambiti dal Reno. Il
Lago di Costanza fornisce acqua potabile a circa
quattro milioni di abitanti. Le acque dell’Inn,
che dal Bernina attraversano l’Engadina, quindi il Tirolo per entrare nel Danubio, e solcare
le pianure dell’Europa Centrale, sfociano nel
Mar Nero, dopo aver percorso oltre 2500 km
e aver bagnato città importanti come Vienna,
Bratislava, Budapest e Belgrado. Potrebbero bastare questi dati a mettere in evidenza l’immensa responsabilità che hanno i Paesi alpini. Sono
loro in qualche modo a detenere il “rubinetto”
di questo bene prezioso e limitato. Con le loro
azioni o mancate azioni esercitano un ruolo
fondamentale in materia di protezione e utilizzo della risorsa idrica. I territori confinanti o a
valle delle Alpi dipendono strettamente dalla
“consegna” di un’acqua pulita di origine alpina.
Occorre fare il conto con i cambiamenti climatici
Il cambiamento climatico si manifesta non soltanto con l’innalzamento delle temperature,
con la carenza di neve sulle piste da sci e con gli
13

eventi naturali estremi. In questo secolo, l’impatto dei cambiamenti climatici sull’idrologia
alpina sarà elevato: secondo i dati del’Agenzia
Europea per l’Ambiente (EEA) si prevede una
diminuzione delle precipitazioni variabile tra
l’1 e l’11%, mentre i periodi siccitosi estivi aumenteranno del 36%. Le precipitazioni nevose
subiranno un drastico ridimensionamento: del
40% nei versanti settentrionali e del 70% in
quelli meridionali.
Lunghi periodi siccitosi (che non possono esser compensati dalle precipitazioni eccezionali
concentrate del tempo che causano alluvioni) e
lo scioglimento di quei ghiacciai alpini che costituiscono la riserva d’acqua dolce per mezza
Europa (i fiumi delle Alpi forniscono acqua a
170 milioni di persone) faranno sì che le richieste di questo bene aumenteranno e si accentueranno i conflitti attorno all’acqua. È recente la
notizia di richiesta da parte della Regione Veneto, colpita dalla siccità invernale, al Trentino
di aprire gli invasi e lasciar defluire più acqua
verso la pianura. Ma anche in quota, dopo un
inverno così scarso di precipitazioni, l’acqua
scarseggia, sia negli invasi che nei ruscelli. E
così il Trentino, che già deve fare fronte ai propri fabbisogni idrici (si pensi solo all’irrigazione dei frutteti) non può più permettersi di
venire in soccorso dei vicini e deve chiudere i
bacini in attesa di altre piogge.
Acqua ed energia idroelettrica
L’energia idroelettrica, prodotta sfruttando
il salto naturale dei corsi d’acqua, fornisce un
notevole contributo in termini di energie rinnovabili. In passato ha consentito lo sviluppo
industriale, oggi riveste un ruolo determinante
nell’ambito della cosiddetta transizione energetica. Tuttavia è lecito domandarsi fino a che
punto possa essere spinto lo sfruttamento dei
corsi d’acqua. La CIPRA già nel corso degli
anni novanta aveva valutato nel 10% i corsi
d’acqua alpini che avevano conservato la loro
13

Griesspass, Michel Revaz.

naturalità. Lo sfruttamento idroelettrico è proseguito in questi ultimi vent’anni e progetti di
nuove centrali, dalle diverse dimensioni, continuano a essere proposti nonostante la loro incidenza sul bilancio energetico complessivo rivesta un ruolo sempre meno significativo. Molti
progetti mirano quasi esclusivamente a incassare i proventi dei cosiddetti certificati verdi
sacrificando alla produzione di energia tratti
fluviali ancora in buone condizioni e quasi mai
si interviene ad ammodernare rendendo più efficace l’esistente.
Nella sola Austria l’associazione Umweltdachverband ha quantificato la portata del fenomeno: ottantotto impianti sono attualmente in
costruzione o sono appena terminati, altri 212
sono i progetti giacenti, il 52% dei quali sorgerebbe in aree sensibili, ossia all’interno di aree
Natura 2000 e in tratti fluviali in ottime condizioni ecologiche. Dei 300 progetti complessivi
realizzati o in fase di realizzazione, appena il
16% sono miglioramenti di impianti esistenti.
Eppure qualcosa di diverso sarebbe possibile:
nella valle della Romanche, nei pressi di Grenoble, la società francese EDF sta smantellando cinque degli impianti idroelettrici costruiti circa sessant’anni fa, per sostituirli con un
nuovo impianto ad acqua fluente con centrale
in caverna. Al termine dei lavori entrerà così
13

in funzione la nuova centrale idroelettrica, la
più grande della Francia, con un aumento della
produzione del 30% rispetto alle precedenti sei
centrali. Con il progetto di ammodernamento
e potenziamento si otterranno anche un miglioramento delle possibilità di migrazione per
piante e animali, migliori condizioni ecologiche nel tratto sotteso e un aumento delle portate di rilascio.
Acqua di montagna, acqua pulita?
Si è soliti pensare che l’acqua che sgorga dalle
sorgenti montane, dalla fusione dei ghiacciai e
dei nevai sia la più pura. Così dovrebbe essere,
ma in realtà stiamo compromettendo anche
quella. Da una ricerca sulle contaminazioni dei
corsi d’acqua condotta dai ricercatori del Museo di Scienze Naturali di Trento che hanno effettuato una serie di campionamenti sul ghiacciaio Presena, nel gruppo dell’Adamello, sono
emerse presenze di pesticidi, erbicidi e farmaci.
Le sostanze rilevate sul ghiacciaio con il disgelo entrano in acqua e vanno quindi a inquinare torrenti, fiumi e falde. Si tratta di sostanze
chimiche contenute in prodotti utilizzati da turisti come cosmetici, e creme, fibre tessili derivanti dai teli plastici utilizzati in alta quota per
proteggere parti del ghiacciaio e soprattutto
pesticidi e diserbanti utilizzati nell’agricoltura
intensiva.
Queste ultime vengono trasportate da correnti aeree per lunghe distanze per poi precipitare per condensazione in alta quota. Una volta
che queste sostanze nocive entrano nel ciclo
dell’acqua, si disperdono attraverso l’acqua del
disgelo e attraverso la pioggia.
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Anche se le quantità di inquinanti per il momento non compromettono la salubrità delle acque è opportuno domandarsi per quanto
tempo le acque rimarranno pulite. L’accumulo
e la sommatoria di sostanze inquinanti su periodi lunghi può pregiudicare la qualità delle
acque e, attraverso la catena alimentare, avere
ripercussioni anche sulla salute umana.
L’intensità delle precipitazioni nelle Alpi è
generalmente alta, per cui nel complesso la
disponibilità di acqua è buona. Mentre la disponibilità di acqua è essenzialmente garantita
per la popolazione locale, le località turistiche
possono avere dei problemi a causa degli elevati picchi di consumo durante la stagione turistica. Anche il fabbisogno idrico degli grandi
insediamenti e dell’agricoltura di fondovalle
supera spesso la disponibilità di acqua erogata
dalle sorgenti. Rispetto alla situazione a livello
europeo o addirittura a quella mondiale, l’approvvigionamento di acqua potabile nelle Alpi
è essenzialmente a livelli eccellenti. Il futuro
sarà però all’insegna dei cambiamenti climatici
e dei cambiamenti politico-sociali. Da questo
si presagisce che nei prossimi decenni la pressione sui nostri corsi e specchi d’acqua aumenterà. Si tratta quindi di individuare soluzioni
che abbiano una prospettiva a lungo termine.
Un approccio settoriale non tiene conto della
complessità e delle sfide: c’è bisogno invece di
concetti e strumenti integrati, in grado di coordinare le diverse rivendicazioni d’uso, di stabilire delle priorità e possibilmente di favorire le
sinergie tra i diversi fruitori, ma anche tra chi
sta a monte e chi sta a valle.
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Sclegeisspeicher, JoVan Heuvel.
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CONDURRE L’ACQUA
Difendersi e servirsene
Lorenzo Mamino

IAM - Politecnico di Torino

In montagna piove e «l’eva a va sempre ‘nt ul pi
bass» sono due ovvie constatazioni. Che però
avevano mosso gli abitanti della montagna a
trovare gli accorgimenti più idonei ad accompagnare caduta, raccolta e convogliamento delle
acque meteoriche per evitare danni alle colture,
alle case e per arrivare a irrigazioni intelligenti.
Di qui drenaggi, canalizzazioni (raso terra e sotterranee), raccolte artificiali, spurghi e deviazioni di corsi naturali e di bealere. Di qui manufatti
prima di legno e poi di terracotta, di pietra, di
cemento, di metallo e di plastica.
Indagare la razionalità che è nei dispositivi per
il governo delle acque è un esercizio che porta a
capire un po’ di più la civiltà quasi perduta del
“mondo dei vinti”. Mondo senza rappresentazioni fino all’arrivo degli Stati nazionali e fino
all’arrivo di Forze Armate, Dighe e Centrali
elettriche. La rappresentazione di bealere di
raccolta e di bealere e canali adacquatori per
l’irrigazione comincia dunque non prima del
XV secolo.
L’intero territorio delle alte valli è stato per
ciò che riguarda le acque e per gran tempo
(ancora fino a metà del secolo XX) vigilato e
governato a vista, dagli abitanti residenti, veri
«professionisti della montagna» come diceva Nuto Revelli. Per generazioni, le piccole,
sperdute e divise proprietà terriere in montagna hanno dovuto essere difese, per il pascolo
e per una misera agricoltura, in una economia
di pura sussistenza. L’acqua sempre ne fu elemento temuto e benedetto. Con l’abbandono
delle terre, anche il governo delle acque cessò
16

e si verificò un regresso ancora in atto, di agricoltura montana e di pastorizia stagionale. Perciò oggi un ritorno allo stato ottocentesco di
uso delle acque è possibile solo con uno studio
puntuale dello stato già impiantato ed efficace
e poi perduto. Ci ha provato anni addietro una
ricerca condotta da Paolo Scarzella del Politecnico di Torino nell’ambito del programma
d’iniziativa europea Interreg 1992-96 i cui risultati confluirono nel volume Le Alpi. Storia
e prospettive di un territorio di frontiera, Celid
1997. Questo studio ha portato a individuare
una serie di Carte delle strutture paesistiche realizzate dall’uomo e legate all’abitazione in alta
quota. Potrebbe ancora oggi, a più di vent’anni
di distanza, essere un buon punto di partenza.
Là era stata studiata la rete di fertirrigazione legata alle residenze e alla stabulazione di animali, per un tratto della Val Susa, a partire da fonti
Paolo Scarzella, Fertirrigazione in Valle Susa
(da Le Alpi. Storia e prospettive di un territorio di frontiera,
Celid, Torino 1997) p. 383.
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“Truna” per la conservazione di latte e formaggi, Cascina
“La Grangia”, Valle Casotto (da Atlante dell’edilizia montana
nelle alte Valli del Cuneese. La Valle Tanaro, 2004) p. 33.

storiche e da catasti ottocenteschi.
Altri studi e in particolare i repertori contenuti
negli Atlanti dell’edilizia nelle alte valli del Cuneese hanno spesso riportato difese e usi tradizionali delle acque per residenza, stabulazione,
lavorazione e conservazione di prodotti naturali (miele, latticini, castagne). Hanno anche
parlato dell’uso dell’acqua per liberare sentieri
di montagna dalla neve e, a Ormea, per liberare
addirittura la strada principale del paese durante l’inverno. Anche per mulini e segherie.
Certo la presenza dell’uomo ha sempre significato modifica del paesaggio, della fauna e della
flora, dei terreni, delle superfici che rivestono
ogni ruga delle valli. Quindi non solo edifici ma
movimenti di terra, per strade e sentieri e poi per
terrazzamenti, sempre più estesi, man mano che
si scende verso il mare. Mentre in Valle Stura,
Gesso, Pesio, Ellero, sono quasi inesistenti, in
Val Maudagna, Corsaglia, Mongia, sono più frequenti e dalla Val Tanaro in poi dilagano.
13

Queste diversità sono imputabili alla conduzione dei terreni. L’allevamento del bestiame e
il pascolo consiglia di non intralciare il passaggio degli animali e di favorire il taglio dell’erba e il trasporto del fieno, d’estate e d’inverno
(con le slitte).
L’attività agricola in presenza di clima più mite
vuole invece terreni piani e terreni che assorbano acqua. L’abitare stabilmente i terreni invoglia
a semine e piantagioni incrociate e sovrapposte,
da sorvegliare continuamente. I terrazzamenti
sono “a fasce con muri a secco” in terreni pietrosi
e “a scarpata erbosa” quando la terra è profonda
e senza pietre. Muri drenanti in pietra e scarpate
erbose difendono bene dal dilavamento delle acque. Le rughe dei terrazzamenti si imbibiscono e
trattengono l’acqua per i giorni caldi.
Il resto dell’acqua di pioggia o di neve va irreggimentata e gestita durante tutto l’anno.
Un saggio piano di raccolta impedisce all’acqua di scorrimento di penetrare in profondità
in terreni senza cotica e terreni a forte pendenza, evitando l’origine di frane e smottamenti;
canalette trasverse sulle strade (un tempo in
legno) impediscono disselciamenti. Le canalette in legno delle strade erano lavorate con una
particolare scure a sgorbia usata anche per le
grondaie in legno e per i truogoli, le mangiatoie e gli abbeveratoi. Un attrezzo che un tempo
tutti conoscevano.
Conficcare pietre nel terreno a lato del sentiero
serve anche a convogliare un rivo d’acqua a primavera
per liberare il sentiero dalla neve.
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Ma un tempo tutti sapevano anche dove erano
le bealere e le canalette, naturali e artificiali, le
confluenze, le deviazioni e il disegno complessivo degli scorrimenti superficiali, sempre da tenere puliti. In un giorno di pioggia gli anziani
con un cappuccio di sacco e una zappa in spalla
partivano per ispezionare che tutto funzionasse
bene, che l’acqua seguisse i percorsi prestabiliti
e utili alla difesa come alla irrigazione.
Oggi questi “ingegneri idraulici con gli zoccoli” non si vedono più; l’acqua di montagna non
è più governata.
Ci sono, è vero, molti più studi sulla montagna,
ed è stato profuso impegno nella descrizione
anche dei fenomeni atmosferici, geografici ed
edilizi; sono state aggiunte alle carte topografiche e orografiche dei secoli passati altre carte di
uso del suolo, carte agricolo-pastorali, paesistiche, carte storico-ambientali, sugli insediamenti e le opere dell’uomo, carte dei percorsi e delle
vedute, carte delle precipitazioni e dei dissesti,

per valanghe e terremoti. Ma la semplice descrizione o rappresentazione dei fenomeni legati
alle acque non serve a un loro governo come la
semplice raccolta di fiori e insetti per l’approntamento di erbari e di insettari non serve alla
loro tutela. Acque, fiori e insetti sono altra cosa
da archivi e biblioteche.
Già Rinaldo Comba (Interessi e modi di conoscenza dal XV al XVII secolo in La scoperta delle
Marittime, 1984) parlava di una crescita progressiva degli studi di “descrizione” a servizio
degli Stati, diretta a un migliore governo del
territorio. Ma tutto ciò era stato a uso dell’ancient regime e con una distribuzione di braccia
sull’intera estensione degli stati. Molto più faticoso è il nostro compito oggi per la presenza di
molti operatori “esterni” e pochi operatori “in
loco”.
Nuovi studi per relazionare le acque e la terra
con le possibilità di governo moderne sono tutti da mettere in atto.

Dal Catalogo della fornace
Fratelli Sordi di Dogliani, 1880 ca.
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Tubo in bigio di Frabosa lavorato in cava e tubo in cemento usato all’inizio per le
ferrovie economiche locali e poi nel Cuneese in genere, anche in montagna.

Occorre legare gli studi a progetti fattibili ed
efficaci. L’Istituto di Architettura Montana potrebbe tentare qualcosa, un master sull’architettura e l’ambiente montano e rurale che aggiungesse saperi al sapere del mondo antico potrebbe
essere utile. Lo studio di ciò che è stato potrebbe
affiancare i programmi per l’avvenire.
Qui, per terminare questa rapida trattazione, si
vorrebbe accennare alle variazioni nella fornitura di tubi per condotte in ambiente montano
antico dall’Ottocento ad oggi.
L’adduzione dell’acqua nella zona dei pascoli era certamente solo superficiale ma, subito
sotto e per acqua potabile e irrigazione, furono
usati in abbondanza tubi di terracotta.
Le fornaci ottocentesche avevano addirittura
pagine di catalogo dedicate a una serie di tubi,
di diversi diametri e lunghezze. In zone di montagna furono anche usati tubi in pietra locale e
poi, a fine Ottocento, in cemento, arrivati dalla
pianura.

13

La tecnologia ha sempre viaggiato dalla pianura
verso le valli (sia per l’agricoltura sia per l’alpinismo). La difficoltà un tempo era solo nel trasporto.
In basso c’erano fornaci, laboratori e distributori di tubi adatti a tutte le acclività e tracciati,
di misure limitate già per ragioni di fabbricazione (mai più di 50-60 cm).
Oggi il mercato, molto più prodigo di un tempo, offre tubi in metallo e in materiale plastico
di ogni tipo e tanti arrangiamenti possibili, per
ogni più remota esigenza di raccolta e di condotta delle acque. Uno studio delle possibilità
di utilizzo delle offerte di mercato e degli scarti
di lavorazione dell’industria manifatturiera a
beneficio di azioni singole localizzate in montagna, sarebbe quanto mai opportuno. Tutto è
per ora rimandato, forse al lavoro da fare nella
appena costituita Accademia delle Alte Terre, a
Mondovì.
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I “RU”

Creatori dei paesaggi
valdostani tradizionali
Claudine Remacle
Architetto

Fin da Basso Medioevo, i canali portatori di acqua e di vita hanno modellato il paesaggio agrario della Valle d’Aosta. Per iniziativa dei signori
feudali e delle comunità vennero tracciati dei
lunghi “ru” con lo scopo di intensificare queste coltivazioni sui versanti soleggiati della valle
centrale. Le captazioni si trovavano in generale
nelle valli laterali. Si pensa che la rete irrigua sia
stata ampliata allora per rispondere a nuovi bisogni, principalmente per aumentare le superfici destinate a prato irriguo e alla vigna.
Le trasformazioni dell’agricoltura, dopo l’epiEtroubles, rete fitta dei “ru”
per l’irrigazione a scorrimento.
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demia di peste del 1349, sono caratterizzate da
un cambiamento fondamentale: la prevalenza
dei greggi di ovini e caprini è sostituita dalla supremazia delle mandrie di vacche e vitelli1. La
crescita dell’erba, seguita dallo sfalcio, è la condizione necessaria allo sviluppo dell’allevamento bovino. Esiste dunque in questo momento
una stretta correlazione tra il trend demografico e l’intensificazione agraria, frutto dell’irrigazione dei fondi2. Un equilibrio nuovo si verifica
con alternanza di vaste zone irrigate ai piedi dei
campi di cereali. E questo il tipo di paesaggio
agropastorale che s’impone in Valle d’Aosta nel
corso del XV secolo perché vengono allora privilegiati l’ibernazione dei bovini nelle stalle e il
pascolo estensivo sulle terre all’abbandono. La
costruzione dei “ru”, indispensabili per questa
trasformazione di uso del territorio, è stata lunga e difficile: quaranta anni per il Ru Cortaud3,
quello più famoso, costruito a partire del 1393.
Nasce sotto il ghiacciaio di La Ventinaz a Ayas
e percorre più di 25 km prima di raggiungere la
metà, per irrigare i prati e le vigne della collina
di Saint-Vincent, dopo aver passato il colle di
Joux a più di 1500 m d’altitudine.
L’utilità dei “ru” è riconosciuta dalla popolazione. Tra 1393 e la metà del XV secolo sono
molto numerosi i canali creati ex novo o ricostruiti, richiesti ai signori dalle comunità stesse, o direttamente al Conte, poi, a partire del
1416, al duca di Savoia, Amedeo VIII: il Grand
Ru Herbal di Sarre (1393), quello, con lo stesso
nome, di Challand o d’Arlaz che porta l’acqua
13

Allein, un versante dedicato
nel passato alla cerealicoltura.

alle terre delle comunità di Brusson, ChallandSaint-Anselme, Montjovet, Émarèse e Verrès
(1393), il Ru de Menouve a Etroubles (1393),
il Ru de By che fornisce l’acqua al territorio di
Doues (1400), il Ru Neuf di Gignod (1401), il
Ru de Marcillier (1423) per Verrayes, il Ru de
Mazod (1412), ma anche il Ru de Val (1435)
per Nus4 o il Ru d’Hérères (1444) per l’Envers
di Perloz5.
I medievalisti affermano inoltre che a questa
epoca la domanda di carni da parte delle città
italiane è stata crescente al punto di determinare la sostituzione parziale dell’agricoltura di
autosussistenza basata sulla coltivazione dei cereali6.
In Valle d’Aosta, come anche in Vallese, la segale
e il frumento non venivano praticamente mai irrigati. Di conseguenza, le parti del territorio destinate alla produzione di grano erano delle zone
13

aride con terrazzamenti per facilitare l’aratura,
ma anche per mantenere più a lungo la coltre
nevosa durante l’inverno e per raccogliere il più
acqua piovana possibile in primavera. L’esigenza di grano era elevata: secondo la tradizione, al
momento delle cotture collettive di dicembre,
si prevedevano cento pani pro capite all’anno.
Non bisogna quindi meravigliarsi quando gli
anziani ricordano, sovente con nostalgia, i pendii delle loro montagne ricoperte a luglio di un
“manto dorato”, veri e propri granai delle comunità, come, per esempio, sul versante soleggiato
tra Étroubles, Allein e Doues o dalle parti di
Tsalambé a Oyace. Vaste aree venivano coltivate
a cereali, soprattutto dove non era possibile far
arrivare l’acqua, come sulle creste, sulle zone in
forte pendenza o sulle fasce di terra in mezzo a
pareti rocciose, per contro i versanti irrigabili e
gli avvallamenti erano destinati all’erba.
21

Al giorno d’oggi, gli aridi versanti, bruciati dal
sole durante la stagione estiva, si sono degradati: sono riconquistati dai boschi, utilizzati
per il pascolo estensivo del bestiame, oppure
abbandonati. Grazie all’allevamento bovino
e alla produzione di fontina o di toma, i prati
da sfalcio sono ancora oggi parzialmente mantenuti. Come un tempo sono situati nei pressi
dei villaggi, laddove l’acqua attinta nei torrenti,
condotta dal “ru” e favorita dalla pendenza può
accedere a queste particelle coltivate a prato. A
tutte le quote e in tutte le valli, prese d’acqua,
solchi scavati nella terra o nella roccia, acquedotti e, da alcune decine d’anni a questa parte,
tubi sotterranei e getti d’acqua, distribuiscono
con cura il prezioso liquido dalla primavera
all’autunno, seguendo orari precisi per quanti-

tà determinate. Infatti, il clima secchissimo della valle esige che si faccia economia di acqua.
Fin dal Medioevo, il suo utilizzo parsimonioso
era regolamentato abbastanza equamente tra i
vari possessori terrieri. La durata dei turni d’irrigazione poteva variare da qualche ora a diversi giorni, secondo le dimensioni degli appezzamenti da bagnare.
Tutte le organizzazioni del paesaggio agrario
ereditato dal passato recano i segni della loro
genesi, ma le tracce sono confuse dagli elementi
salienti della civiltà attuale: strade, edifici residenziali sparsi, alti e vistosi, o cavi elettrici e telefonici sono alcuni esempi forti che contrastano con l’abbandono delle zone agricole.
Tuttavia, per chi è consapevole delle specificità
e delle caratteristiche della cultura agropastora-

Bionaz, Les Rey,
irrigazione per scorrimento.
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Bionaz, Les Rey,
irrigazione per scorrimento.

Introd, Les Combes,
orto irrigato.
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Piana della valle centrale
ad Issogne
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le alpina è sufficiente aprire gli occhi. Appare
evidente la coerenza insita dei segni conservati.
Il verde delle praterie è rigato di sottili strisce
più scure, testimonianze dell’esistenza di fili
d’acqua.
In estate, le infilate verdeggianti di alberi idrofili striano gli aridi versanti esposti al sud seguendo una curva di livello. Questi cordoni densamente alberati segnalano la presenza di un “ru”
importante! A monte, le tinte fulve e brune,
tipiche dei versanti soleggiati incolti, coprono
i pendii pietrosi. A valle del corso d’acqua artificiale, i prati smaltano il paesaggio con colori
accesi, segni di vita e di permanenza di uomini tenaci che coltivano e fertilizzano ancora la
loro terra, a dispetto di tutto e di tutti.
Note
Ezio Emerico Gerbore, Les biens communs, pâturages, alpages et bois d’Etroubles (XIII-XVIe siècles), in
“Bulletin de l’Académie de Saint-Anselme”, V, Aoste,
1994, p. 7-96; Les rus de la Vallée d’Aoste au Moyen
Age, in “Annales valaisannes”, Bulletin annuel de la Société d’histoire du Valais romand, 2a serie, Les Bisses.
Atti del convegno internazionale, Sion, 15-18 settembre

1

1994, Sion 1995, p. 241-262 e Nus. Tessere di storia,
Quart (AO), Amministrazione comunale di Nus, 1998,
p. 103.
2
Si veda anche: Nicolas Carrier e Fabrice Mouthon,
Paysans des Alpes. Les communautés montagnardes
au Moyen Age, Presses universitaires de Rennes, 2011,
p. 282-286; Jon Mathieu, Storia delle Alpi. 1500-1900.
Ambiente, sviluppo, società, Casagrande, Bellinzona
2000, p. 63.
3
A.H.R. Fonds manuscrits,vol. 15, ff. 1-7, menzionati
da Ezio Emerico Gerbore, Les rus de la Vallée d’Aoste
cit., p. 242.
4
Ezio Emerico Gerbore, Nus cit., p.108-109.
5
Orphée Zanolli, Lillianes. Histoire d’une communauté
de montagne de la Basse Vallée d’Aoste, t. II, Musumeci, Quart (AO) 1986, p. 104.
6
Massimo Montanari, La fame e l’abbondanza, Laterza,
Roma 1993, p. 91: «dopo la tragedia della peste, abbondanza di cibo, ma le aziende agricole danno spazio alle
colture foraggiere nella seconda metà del XIV, perché il
consumo aumenta. Braudel parla di Europa carnivora,
p. 96. Il contrasto città-campagna rimane comunque –
e rimarrà a lungo – un nodo fondamentale nella distribuzione sociale del cibo. Soprattutto al mercato urbano
sono destinati i bovini che l’espansione del pascolo e lo
sviluppo delle aziende zootecniche consentono di produrre in quantità maggiore che in passato».

Valle centrale,
Envers con conoïde dedicate ai prati irrigui.
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Bionaz,
aspersione a monte di Chez-Noyer.
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CALAMITA/À PROJECT
Gianpaolo Arena, Marina Caneve
Architetti e fotografi

Il progetto CALAMITA/À è uno strumento
d’indagine territoriale riferito all’area del Vajont. L’acqua assume un ruolo importante in riferimento a un periodo storico preciso e crea un
legame indissolubile tra la memoria dei luoghi, il
loro utilizzo e il tragico destino che ne ha segnato il corso. Nella nostra ricerca abbiamo invitato
diversi autori, italiani e internazionali, a entrare
in rapporto con il tema dell’acqua e ciascuno di
loro ha dovuto relazionarsi con esso, direttamente o meno. Un laboratorio aperto come quello
di CALAMITA/À si pone come obiettivo programmatico quello di alimentare un dibattito
in cui il passato si relazioni fortemente con il
presente e l’analisi territoriale serva proprio a
costruire dialoghi e ponti che favoriscano una
presa di coscienza su come vivere e relazionarsi
con la storia e le risorse di un territorio.

Segni del lago residuo sono ricorrenti in vari
progetti, così come la rappresentazione della
diga vuota, divenuta nel tempo mausoleo della
catastrofe e luogo fortemente attrattivo. Intorno alla diga infatti è presente un turismo legato
ai luoghi della catastrofe.
Questo territorio faceva parte di un complesso
sistema idrogeologico noto come il bacino del
Piave-Boite-Maè che si estendeva dalla montagna al mare, da Auronzo a Venezia.
Il “Grande Vajont” è stato un progetto ambizioso, in cui la politica, l’economia e lo sfruttamento del territorio ebbero un ruolo chiave.
Ampliando la nostra osservazione a tutto il
bacino del Grande Vajont quello che possiamo
scoprire è come il territorio influenzato dal Vajont si allarghi sempre più e come il caso del Vajont appaia come un’emblematica metonimia

Calamita_à,
The Walking Mountain.
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Marina Caneve,
il lago del Vajont.

di una nazione intera, non solo dalle Dolomiti
a Porto Marghera, ma di un’attitudine generalmente diffusa.
Lo sfruttamento delle risorse idriche quindi
è ancor oggi molto attuale, non solo in questi
luoghi.
Nomen Omen è una locuzione latina che, tradotta letteralmente, significa “il nome è un presagio” e deriva dalla credenza dei Romani secondo cui nel nome era indicato il destino delle
persone e delle cose. La montagna su cui è ancorata la diga del Vajont, tuttora integra e stabile, porta il nome di Monte Toc, ovvero monte
marcio, putrido, franoso. Lo stesso nome del
Vajont ha oggi acquisito un’accezione e un va13

lore catastrofici nella coscienza collettiva.
Vajont, in origine, era la valle attraversata
dall’omonimo torrente, prima che la catastrofe
innescata in potenza con trent’anni di anticipo,
poi manifestatasi violentemente la notte del 9
ottobre 1963, rendesse tristemente noto questo
luogo.
“Il Grande Vajont” ha invece nel suo nome il
manifesto programmatico dell’ambizioso progetto che avrebbe dovuto sfruttare le riserve di
acqua delle Dolomiti per servirsi dell’energia
gravitazionale sotto forma di potenza idrica e rifornire così di elettricità Venezia e il Triveneto.
Nel 1940 la SADE, Società Adriatica di Elettricità, diventata poi Enel, avanza una richiesta di
27

autorizzazione per la costruzione di una grande
diga, all’epoca la più alta del mondo, che è poi
diventata lo scenario e il monumento della gestione del potere e della vergogna della politica.
La diga ha retto perfettamente alla violenza del
crollo della montagna nell’invaso del Vajont.
Dove l’onda distruttiva è passata, nulla è rimasto integro. I morti accertati sono 1917.
Dal 1963 a oggi, sono passati molti anni, si
sono svolti numerosi processi e sono state avviate ricostruzioni urbanistiche controverse,
ma la ferita è dolente. Nella nostra opinione è
determinante continuare a parlarne ancora nel
2016, in un momento storico in cui lo sfrutta-

mento energetico del territorio e la sua salvaguardia non sempre sono attuati con gli stessi
strumenti. Le analogie con il presente sono
molto evidenti e si ripetono anche negli eterni conflitti di interessi, nella corruzione degli
apparati di controllo, nella privatizzazione dei
profitti e nella socializzazione delle perdite. Il
nefasto caso del Vajont appare a tutti gli effetti
come una delle vicende cardine del Novecento
italiano, un buco nero di senso e di significato
in cui è ancora facile cadere. Un simbolo dell’Italia contemporanea.
In questo contesto, il progetto CALAMITA/À
nasce dall’urgenza di investigare il territorio in

Gabriele Rossi,
il torrente Vajont.
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Gianpaolo Arena,
il torrente Mesazzo, 2015.

cui l’evento catastrofico ha alterato ogni equilibrio, spezzato la corretta e ordinata linea della
scansione temporale e frammentato i luoghi, le
storie e le vite. Il presente a volte è indifferente e disattento, malgrado questo ci teniamo in
vita meditando sul cumulo delle tradizioni e
dei ricordi che conserviamo nel cuore. In molti
hanno cercato con fatica di dare una forma allo
scorrere del tempo. In un certo modo, è come
se l’onda avesse trascinato via con sé il passato e
il futuro di una comunità di persone. Il tempo
si è cristallizzato in un eterno presente.”
Estratto dal testo “Un eterno presente”
Calamita/à - The Walking Mountain, a cura di
Gianpaolo Arena e Marina Caneve.
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Nel nostro secolo le catastrofi sono diventate
elementi catalizzanti e spesso i loro simboli assumono beffardamente il valore di monumenti
contemporanei. Gli anniversari e i pellegrinaggi
hanno il compito involontario di definire la geografia mentale del ricordo di una collettività.
«Il Vajont si è mangiato le menti» ha scritto la
giornalista Lucia Vastano.
Dal momento in cui l’ondata rovinosa ha innescato un processo di frantumazione del paesaggio fino ad alterare luoghi, memorie e destini,
un nuovo equilibrio ha progressivamente preso
forma. La linea del tempo ha poi ricomposto i
frammenti rimasti e i detriti, fisici e culturali, di
una popolazione ferita. Una lettura articolata e
condivisa mira a produrre osservazioni autentiche e ad aprire, fra continuità e fratture, degli
29

interrogativi sulla metamorfosi di un territorio
a seguito di un evento accelerato e violento.
Nel solco della tradizione delle campagne fotografiche realizzate per documentare e testimoniare i cambiamenti dei luoghi e dei territori, il
progetto CALAMITA/À indaga il paesaggio
e la società che lo compone mettendo in luce
idee e sguardi di interpreti diversi. All’interno

del macrotema Vajont, emblematica metonimia contemporanea, i punti di vista sono stati molteplici e gli autori coinvolti nel progetto
hanno seguito strade personali al fine di creare
uno scenario polifonico.
Estratto dal testo “La linea sottile” Calamita/à
- The Walking Mountain, a cura di Gianpaolo
Arena e Marina Caneve.

Calamita_à,
The Walking Mountain.
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RHONE 3

Rischi e opportunità per la città-territorio alpina
Roberto Sega

Architetto urbanista, École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Il fiume Rodano scorre nella sua alta valle – ovvero nel tratto svizzero tra Briga e il Lemano1
– lungo un percorso rettificato al centro della
piana, costretto tra argini artificiali alti circa 4
m. L’attuale percorso alpino del fiume è il risultato di due successive “correzioni”, così difatti
sono chiamati in Svizzera i progetti di indigamento e rettifilo del letto dei fiumi. Le opere,
la cui realizzazione richiese più di trent’anni
ciascuna, furono necessarie al fine di rendere
coltivabile e abitabile nel tempo il fondovalle.
Prima del XIX secolo il fiume scorreva libero
nella sua piana. Il corso d’acqua cambiava più
volte letto, aprendo meandri e bracci secondari, costringendo le popolazioni vallesane a

ripararsi ai bordi della piana e a edificare gli
insediamenti urbani sopra i coni alluvionali2.
Gli interventi di protezione contro le piene del
Rodano erano attuati autonomamente da ogni
comune. L’assenza di un disegno complessivo
d’intervento creava problemi agli insediamenti
posti a valle e la gestione dei rischi era materia
di discordia tra le amministrazioni locali (Borgeat-Theler, 2013).
La prima correzione (1863-1893) garantì la
sicurezza idraulica dell’intero fondovalle permettendo, attraverso la bonifica, lo sfruttamento intensivo del territorio da parte dell’uomo3.
I diversi nuclei urbani, complice l’arrivo della
ferrovia, cominciarono a estendersi verso il cen-

La piana del Rodano. In primo piano il centro abitato di Riddes. Sull’altra riva il villaggio di
Chamoson posto sul cono alluvionale della Lozentze. Al centro dell’immagine
una cava di ghiaia ai bordi del fiume (fotografia di R. Sega).
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La valle del Rodano. Il fondovalle è essenzialmente piatto, marcato da una trama agricola
sulla quale si dispongono elementi urbani di diversa taglia. Le vie di comunicazione
insieme al fiume corrono longitudinalmente creando importanti fratture (disegno di R. Sega).

tro della piana ormai considerata al sicuro dal
rischio idraulico. L’apertura del tunnel ferroviario del Sempione (1905), la costruzione di
numerose centrali idroelettriche, insieme alla
possibilità di utilizzare le acque regimentate del
Rodano nei processi produttivi, facilitarono
l’installazione di numerose industrie nel fondovalle. La piana del Rodano diventò così il luogo
di maggiore crescita urbana ed economica del
Cantone, a discapito delle valli secondarie che
riscontrarono invece una perdita demografica4.
Il fiume continuò tuttavia a trasportare milioni
di metri cubi di sedimenti a valle e il suo letto;
a causa degli argini che ne costringevano il percorso, si alzò progressivamente minacciando,
oltre ai terreni, anche gli edifici e le infrastrutture realizzate. Nel 1960 si rese quindi necessaria
una seconda correzione che innalzò e rinforzò
ulteriormente gli argini esistenti, prevedendo
inoltre un programma costante di rimozione
di ghiaia dal letto del Rodano. Numerose cave
s’installarono lungo il suo percorso, modificando il paesaggio della valle e l’accessibilità delle
sue rive. Tra il 1948 e 1987 il clima si dimostrò
clemente, e questo fece pensare che gli sforzi
di addomesticamento del Rodano avessero ottenuto il risultato auspicato di una definitiva
messa in sicurezza del territorio.
13

La percezione cambiò drasticamente in seguito
alle piene del 1987 e del 1993, ma soprattutto dell’ottobre del 2000, quando una violenta
alluvione costrinse l’evacuazione di migliaia di
abitanti della piana e fece registrare danni per
circa 650 milioni di franchi. Si comprese allora
l’inadeguatezza della rigida strategia ingegneristica degli anni sessanta di voler costringere il
fiume tra due barriere artificiali. La soluzione
non poteva più essere un progetto di resistenza
alle inondazioni, ma piuttosto andava cercata
in una strategia di resilienza, capace di garantire
al fiume maggiori spazi di respiro.
Nel 2012 il Consiglio di Stato approvò il progetto Rhone 3 per una terza correzione del fiume.
Il cantiere, superato un referendum popolare
che chiedeva di interromperne il finanziamento, è oggi nella sua piena fase esecutiva.
Il progetto prevede di aumentare la capacità
del letto del fiume del 50% attraverso due interventi complementari: l’allargamento della
sezione in ambito agricolo, attraverso lo spostamento dell’argine, e l’abbassamento del letto del fiume in ambito urbano, contesto in cui
l’allargamento risulta poco praticabile vista la
prossimità dei centri abitati. Con questo progetto, considerato esemplare e all’avanguardia,
il Cantone prevede, oltre alla messa in sicurezza
33

A,B,C,D. Il corso del Rodano tra Riddes e Saillon
rispettivamente nel 1802, 1840, 1915, 1930
(© L. Laigre, E. Reynard, G. Arnaud-Fassetta, L.Baron, D. Glenz).

L’alluvione dell’ottobre del 2000 a Saillon
(© Etat du Valais).

F. La sezione attuale del Rodano,
G. La sezione di progetto (© Projet Rhone 3).

idraulica del fondovalle, l’aumento della biodiversità del territorio e il riappropriamento del
fiume da parte della popolazione, sostenuto
dalla realizzazione di numerosi progetti paesaggistici lungo le sue sponde.
Quello auspicato da Rhone 3 è un futuro idil34

liaco, in cui l’uomo – ormai consapevole dei
rischi – sarà in grado di progettare una convivenza armonica con la natura. Ma se si osservano le tendenze di aumento demografico e i dati
dell’Ufficio Federale della Statistica (OFS) relativi al consumo di suolo nel fondovalle, si avverte il pericolo che l’intera macchina idraulica
del Rodano, insieme al sistema produttivo agricolo e industriale della valle, saranno comunque messi in difficoltà dal progressivo avanzare
di una cieca urbanizzazione del territorio.
Rhone 3 migliorerà sicuramente la situazione attuale, sia dal punto di vista ecologico che
idraulico, ma allo stesso tempo sarà necessario
monitorare e prevedere gli effetti del progetto
sullo sviluppo urbano ed economico della regione, tenendo presente l’impatto prodotto in
passato dalle due correzioni sull’assetto spaziale del territorio. Questo “progetto del secolo”
dovrebbe essere accompagnato da riflessioni
più ampie rispetto all’abitabilità e alla densificazione del territorio alpino. Non è possibile
pensare a una convivenza a lungo termine tra
uomo e natura se si persevera nel riprodurre
in luoghi così delicati un modello urbano di
crescita ormai obsoleto. La città-territorio o
ville-territoire – per riprendere la definizione
che Corboz utilizzò negli anni novanta descrivendo la prospettiva di sviluppo della città del
futuro – è una metropoli in progress, identica
al territorio, «che contiene una moltitudine di
spazi non-urbani chiamati natura»5. Se consideriamo l’urbanizzazione presente e futura del
bacino del Rodano come un’unica eterogenea e
complessa città-territorio, risulta evidente che
il progetto della sua infrastruttura portante –
il Rodano – non può dissociarsi da profonde
considerazioni sulla sua evoluzione.
Note
Il fiume Rodano nasce in Svizzera dall’omonimo
ghiacciaio a 2360 m d’altitudine. Dopo aver raccolto
le acque di tutti i torrenti tributari delle vallate alpine

1
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La “città-territorio alpina” del Rodano
(elaborazione cartografica di R. Sega. Base
dati: Vector25-Swisstopo, DTM-ec per la topografia).

secondarie del Vallese (lungo un percorso di 167 km),
il fiume si getta nel lago Lemano (a 372 m s.l.m.). Da
qui, bagnata Ginevra e dopo aver ricevuto le acque
dell’Arve (un altro importante fiume alpino proveniente dal Monte Bianco), attraversa la Francia meridionale
per ben 545 km prima di perdersi nel Mediterraneo tra
Montpellier e Marsiglia.
2
Nella piana principale, su entrambi i lati, si affacciano
le valli laterali percorse dagli affluenti del Rodano. L’erosione, le frane e le alluvioni dei torrenti hanno depositato nel tempo ai bordi della piana un enorme quantità di
sedimenti. Questi depositi chiamati “conoidi alluvionali” sono stati il luogo ideale per l’insediamento dei primi
nuclei urbani. Grazie alla loro posizione rialzata rispetto
al fondovalle risultano al riparo dalle piene del Rodano
e hanno permesso inoltre agli abitanti di sfruttare la forza motrice dell’acqua dei torrenti che scendevano lungo
il loro piano inclinato.
3
Tra il 1920 e il 1954 l’insieme dei comuni del fondovalle guadagnarono circa 10.000 ha di terreno coltivabile.
4
Iniziò quindi un processo di polarizzazione socio-economica tra il fondovalle che continuava a crescere e il
resto del territorio. Nelle valli secondarie furono costruite
numerose dighe e condotte forzate al servizio degli insediamenti urbani e delle industrie energivore della piana.
5
Corboz, A., Vers la Ville-Territoir, in: Ergänzungen Ergebnisse des wissenschaftlichen Tagung anlasslich der
Einwihung des Erganzungsbaus der Hochschule St. Gallen, Paul Haupt. Bern und Stuttgart 1990, pp. 631-635.
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ACQUA COME PALINSESTO

STORMWATER DESIGN
SULLE ALPI
Tra Austria e Trentino Alto Adige
Alessandro Mazzotta

IAM - Politecnico di Torino

La Convenzione delle Alpi pone attenzione
al tema dell’acqua nell’accezione ampia del significato di risorsa, evidenziando il ruolo della
catena alpina come imprescindibile serbatoio
idrico per il vecchio continente.
Da questo punto di vista, la Convenzione quadro stessa e i diversi strumenti di approfondimento e confronto sull’argomento in questione (Relazioni sullo stato delle Alpi, Conferenze
delle Alpi e relativi Programmi di lavoro pluriennali, Piani d’azione sul clima, Piattaforma
di confronto, per citarne alcuni) costituiscono,
a tutti gli effetti, una puntuale articolazione
delle tematiche generali descritte nelle direttive
quadro europee dedicate espressamente al tema
dell’acqua (“Water Framework Directive”,
2000/60/EC; “Floods Directive”, 2007/60/
EC), in ragione del riconoscere il territorio alpino come area di specificità nell’approccio al
water management, ma anche del sottolinearne
il fondamentale significato in relazione all’equilibro idrologico di buona parte del territorio europeo.
Nel programma di lavoro pluriennale 20172022 si ribadisce quella che è una caratteristica
strutturale nell’affrontare il tema nel documento quadro cui si è accennato sopra: la declinazione in senso olistico del concetto di tutela e
valorizzazione dei corsi e bacini d’acqua.
Si citano infatti l’esigenza di azioni per il contrasto ai cambiamenti climatici, con particolare
riferimento al tema della siccità (dunque con
36

implicazioni dal punto di vista quantitativo), di
conservazione e valorizzazione della biodiversità (quindi, con riferimento agli aspetti qualitativi), oltre che di produzione di energia rinnovabile da idroelettrico (secondo l’accezione
di sfruttamento della risorsa idrica nell’ambito
della green economy).
Per chi si occupa di gestione del territorio, con
uno sguardo che interpreta la costruzione del
paesaggio contemporaneo come esito di trasformazioni prodotte anche in relazione alla
volontà di rispondere alle istanze ambientali,
questi concetti rimandano a un immaginario di
segni già ampiamente visibili sul territorio internazionale: percorsi di accesso attrezzati per
lo svago in prossimità di corsi e bacini d’acqua
naturali, ma anche invasi di accumulo e/o di
laminazione pensati come segni di strutturazione della spazialità di aree dedicate al loisir;
oppure, vasche di balneazione che utilizzano
le tecniche ambientali per valorizzare o riprodurre la varietà biologica degli ambienti umidi
stessi; o ancora, architetture dal forte linguaggio espressivo, nate per ospitare l’infrastrutturazione impiantistica del mini-idro.
Watershed mania
La seconda Relazione sullo stato delle Alpi –
esito della decima Conferenza delle Alpi, organizzata a Evian (Francia) il 12 dicembre 2009
e tematizzata proprio sul tema dell’acqua – ha
posto ancora l’accento sul concetto di gestione
13

Vorarlberg (Austria): il territorio come paesaggio costruito
dal ciclo dell’acqua (da: Wasser in Vorarlberg.
Entsiegeln und Versickern, 2002).

13

37

integrata delle risorse idriche (Integrated Water Resource Management), in termini di paradigma cui riferirsi per l’operatività sul campo.
In linea generale il concetto – già evidenziato
dalla direttiva quadro europea del 2000 a mezzo
del suo sottotitolo, Integrated river basin management for Europe – si riferisce alla necessità di
considerare l’incremento di qualità ambientale
dei corsi e corpi d’acqua non solo come esito di
interventi migliorativi operati nelle loro immediate vicinanze, ma anche come il risultato di
azioni da attuare in modo esteso nei territori che
costituiscono la complessità dell’intero bacino
idrografico cui appartengono tali invasi.
Questo allargamento di sguardo sottolinea
l’importanza di ragionare sull’equilibrio idrico
anche in relazione alle acque meteoriche di dilavamento che scorrono sulla superfici dei suoli
confluenti verso le aste fluviali e i bacini naturali di raccolta in generale.
Con quel documento si è voluto, dunque, ribadire l’adozione di una impostazione concettuale in linea con le esperienze internazionali più
mature in tema di attenzione al ciclo dell’acqua: ad esempio, la ora più che quarantennale
esperienza statunitense del Water Sensitive Design, impostata fin dall’origine proprio a partire dall’interpretare fiumi e bacini d’acqua come
corpi idrici ricettori da analizzare in relazione
alla complessità del watershed di riferimento.
In quel contesto culturale, si è posta attenzione
alla frazione del dilavamento meteorico che –
sempre di più, in relazione alla dinamiche pluviometriche indotte dalla tropicalizzazione del
clima – non riesce a essere smaltita (stormwater) dalle reti di captazione sotterranee, identificandola come “scarico diffuso”, da trattare sia
dal punto di vista qualitativo che quantitativo.
Ne è derivata la necessità di introdurre attenzioni capillari per lo stormwater management,
utilizzando tecnologie ambientali che sfruttano pacchetti stratigrafici ad hoc di suolo e vegetazione.
38

Vorarlberg: linee guida per l’utilizzo di giardini di infiltrazione
e pavimentazioni drenanti negli spazi aperti di lotti
residenziali (da: Hochwasserschutz und Eigenvorsorge, 2005).

Vorarlberg: indicazioni sintetiche per l’edificabilità nei pressi
di un corso d’acqua, in rapporto ai previsti livelli
di piena (da: Hochwasserschutz und Eigenvorsorge, 2005)

Già oltre quindici anni fa alcune esperienze
sull’arco alpino orientale hanno introdotto
questo tema negli strumenti operativi per la
gestione delle trasformazioni del territorio, indirizzando l’operatività progettuale verso esiti
condivisi anche da questo punto di vista.
Vorarlberg: stormwater engagement
La regione austriaca, parzialmente montuosa,
del Vorarlberg si è posta come interessante ambito di sperimentazione di pratiche di sensibi13

lizzazione sul tema del rapporto tra qualità ambientale e paesaggio costruito contemporaneo,
proprio a partire dall’attenzione rivolta anche
al tema del water management.
Le esigenze dettate da una normativa nazionale molto sensibile alla questione delle risorse
idriche e da un sistema di deleghe delle relative
competenze tra Land e singoli Comuni hanno
spinto le istituzioni locali a promuovere azioni di coinvolgimento degli abitanti, in quanto
fondamentali anelli della catena di responsabilità “a cascata” sul tema della gestione sostenibile del ciclo idraulico nel bacino idrografico di
riferimento.
La comunicazione si è concentrata proprio sulla sottolineatura del concetto di regimazione
idraulica virtuosa come risultato anche di attenzioni da porre in essere, nei lotti edificati o
da edificare sul territorio, per la gestione non

convenzionale delle acque meteoriche di dilavamento: si è rivelata funzionale a rendere
consapevoli gli abitanti sull’importanza degli
interventi a piccola scala, da realizzare sul suolo
anche nei lotti edificati di proprietà privata.
Si citano qui, al riguardo, due esempi a campione.
Già dal 2002, è stato pubblicato Wasser in Vorarlberg. Entsiegeln und Versickern (“Acqua
nel Vorarlberg. Permeabilità e Infiltrazione”),
un depliant illustrativo sul tema della gestione del ciclo idraulico nello spazio costruito. Il
contenuto si esplicita, oltre che nelle tradizionali buone pratiche per il risparmio e riutilizzo
della risorsa idrica, in disegni di dettaglio per la
realizzazione “fai da te” di soluzioni per la gestione sostenibile dei dilavamenti meteorici: si
tratta, ad esempio, dei giardini di infiltrazione
e delle pavimentazioni drenanti. Tali attenzio-

Bolzano, quartiere Casanova. Planimetria generale dell’intervento, con la fascia vegetata di rispetto
tra la ferrovia e gli edifici, le aree di infiltrazione per l’acqua meteorica, gli orti urbani e le pavimentazioni
drenanti negli spazi aperti di lotti (dalla Relazione tecnica di progetto del quartiere Casanova, 2004).
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ni sono incentivate dall’“Ecopass”, il sistema di
certificazione adottato nel contesto territoriale
del Vorarlberg stesso, attraverso l’attribuzione
di specifici punteggi.
Successivamente, nell’ambito del programma
d’azione Hochwasserschtz (“Protezione contro le inondazioni del Vorarlberg”) – avviato a
seguito della piena che ha colpito la zona il 22
e 23 agosto 2005 – , in parallelo agli interventi

strutturali sul territorio è stato avviato un piano di comunicazione che invitava i committenti, desiderosi di promuovere la realizzazione di
un nuovo edificio, a individuare con attenzione
il lotto più idoneo in funzione della difesa dagli
eventi alluvionali: la brochure informativa dal
titolo Hochwasserschutz und Eigenvorsorge
(“Protezione contro le inondazioni e Prevenzione individuale”) è illustrata anche attraver-

Bolzano, quartiere Casanova. Uno degli invasi realizzati per favorire la ritenzione dell’acqua meteorica,
proveniente dalle strade del quartiere in assenza di precipitazioni (fotografia di A. Mazzotta, 2016).
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so disegni schematici che evidenziano strategie
per l’articolazione del costruito, ritenute efficaci nel ridurre i rischi di danni da eventuali esondazioni dei fiumi.
Bolzano: stormwater labeling
Dal 2004 il Comune di Bolzano ha introdotto
come obbligatorio l’indice R.I.E. (Riduzione
dell’Impatto Edilizio) per la verifica del livello
di impermeabilizzazione del suolo, sia in relazione ai nuovi interventi di trasformazione che
alla riqualificazione di edifici esistenti.
Nel contesto nazionale italiano quel protocollo
si è posto come paradigmatico di un modo più
complesso di intendere gli strumenti attuativi
per incentivare il verde nell’ambiente costruito: è stato ricompreso al suo interno proprio il
fondamentale tema dell’uso di specifiche stratigrafie vegetate per la gestione delle acque di
pioggia; le linee guida della Provincia di Bolzano hanno introdotto in modo completo l’insieme delle tecniche utilizzabili per garantire
una gestione diffusa dei dilavamenti (aree di
infiltrazione, di filtrazione, ritenzione ecc.),
evidenziandone il significato ai fini del calcolo
– a ciascun pacchetto stratigrafico è attribuito
un valore di riferimento, in relazione alla sua
capacità di deflusso –, ma anche le ricadute in
termini di opportunità di disegno formale nel
progetto degli spazi aperti.
Nello stesso anno in cui è stato introdotto il
protocollo R.I.E, il Comune di Bolzano ha
approvato il piano di attuazione del quartiere
Casanova, commissionato dall’Istituto per l’Edilizia Sociale della Provincia di Bolzano e progettato secondo criteri fortemente informati da
obiettivi di qualità ambientale.
Si è posto attenzione al tema dell’acqua meteo-
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rica sia dal punto di vista del riuso (raccolta per
irrigazione delle aree verdi e per usi secondari),
sia in un’ottica di controllo dei deflussi meteorici. Al proposito, nel 2009 sono stati realizzati bacini di infiltrazione di ampie dimensioni:
normalmente asciutti, in caso di precipitazioni
atmosferiche anche intense sono in grado di
svolgere il ruolo di volano idraulico per i deflussi in provenienza dalle strade del quartiere,
svuotandosi nell’arco delle successive 48 ore.
Occupano una superficie di 6500 m2 e sono
collocati nella fascia di rispetto che separa la ferrovia dall’insediamento, che è attrezzata anche
con gli orti collettivi del quartiere, delineando
un “giardino” contemporaneo caratterizzato da
verde performativo.
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MULINI IN VALLE MAIRA
Libri e cantieri
Daniele Regis

IAM - Politecnico di Torino

La letteratura sui mulini e opifici di epoca medioevale e protoindustriale è vasta. Per il Piemonte basterebbe citare i lavori di Claudia
Bonardi, di Rinaldo Comba (Mulini da grano
nel Piemonte Medioevale) di Patrizia Chierici
(Fabbriche e opifici, testimonianza del lavoro) e
Laura Palmucci (Corsi d’acqua e sfruttamento
dell’energia idraulica: il cuneese nei secoli XIIXVII) di Vittorio Marchis. Di grande rilievo
l’impulso dato sin dalla fine degli anni ottan-

ta alla ri-scoperta – o semplicemente scoperta
– dell’immenso patrimonio dell’architettura
rurale con la collana “Architettura popolare in
Italia” diretta da Guidoni per le grandi opere
Laterza condotta per il Piemonte da Vera Comoli Mandracci. Per la montagna va ricordato
il progetto dell’Atlante dell’edilizia rurale (responsabile Lorenzo Mamino) nelle valli del cuneese, uno straordinario censimento analitico
delle architetture rurali (un volume per valle).

Studenti impegnati nella costruzione
dei panelli espositivi per le tavole di progetto
di recupero dei mulini di Combe.
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Progetto nato nel seno della sede di Mondovì
del Politecnico che annoverava quattro collane
dedicate alle montagne: il citato Atlante, Documenti e ricerche con i volumi Turismo nelle Alpi
e Gli Ecomusei nella provincia di Cuneo (ancora
un riferimento per i temi del progetto sostenibile nelle Alpi), i Quaderni dei workshop, e l’Atlante dei borghi rurali alpini (in collaborazione
con la Fondazione Nuto Revelli).
È da queste esperienze che matura un progetto
nuovo di capillare documentazione del sistema
complesso delle macchine ad acqua condotto
su di uno specifico areale vallivo.
Il progetto è promosso dall’Ecomuseo dell’Alta
Valle Maira, uno dei più attivi dei tanti ecomusei alpini, anche a seguito delle collaborazioni
nell’ambito dei progetti Alcotra e degli esiti
del workshop “Acqua architettura, paesaggio,
energia nella Alpi” condotti tra Ecomuseo e
Politenico di Torino che hanno indirizzato e
promosso con mostre e workshop il recupero
in chiave eco-museale dello straordinario sistema dei Mulini di Combe e delle sua canalizzazione. Innovativi i cantieri didattici che
hanno coinvolto gli studenti del Politecnico
di Torino, gli abitanti e visitatori della piccola
borgata di Combe del comune di Celle Macra:
la “Borgata dei mulini”, caratterizzata da un’eccezionale concentrazione di attività legate allo
sfruttamento sostenibile dell’acqua (macina
del grano, lavorazione della canapa e della frutta, cultura ittica, fontane vasche canali), lavorazione della canapa e della frutta, cultura ittica,
fontane vasche canali.
Sono state realizzate dodici installazioni che
raccontavano il passato, il presente e il futuro dei
mulini di Combe, un percorso tra i sei mulini e
opifici della borgata, l’escavazione del perduto
sistema di canalizzazione che captava le acque
dall’impetuoso torrente Intersile, la copertura
del mulino che versava nelle condizioni di più
avanzato degrado e la sua accessibilità, il ritorno dell’acqua nei mulini. L’iniziativa ha tra13

sformato la piccola dimenticata frazione alpina
in un luogo di memoria, di scoperta, di visita,
di progettualità, un centro all’aperto ecomuseale per la riscoperta del valore dell’acqua non
solo per la piccola borgata ma per tutto L’Ecomuseo, per una lunga stagione caratterizzata da
piccoli concerti, feste e convegni sull’acqua.
Il successo dell’evento, anche dal punto vista
turistico, e dei successivi interventi di recupero,
la consapevolezza della necessità di conoscere
e salvaguardare un sistema, quello delle acque,
fondamentale nell’evoluzione socio e economica alpina, ha definito un piano strategico in cui
il tema della documentazione e interpretazione
sostenibile del rapporto uomo-acqua-paesaggio – estesa a tutto il territorio della Valle – ha
determinato nuove ricerche tuttora in corso.
La ricerca (con il sostegno della Regione PieL’escavazione dell’antico canale che portava
le acque del fiume intersile ai
sei mulini della borgata di Combe.
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monte “Iniziative di documentazione, informazione, sensibilizzazione ed educazione in
campo ambientale”) e nell’ambito del progetto
R.I.S.O.R.S.E. dall’Ecomuseo dell’Alta Valle
Maira, è stata pubblicata nel volume Macchina
ad acqua di Roberto Olivero (con prefazione
di Daniele Regis), studio esemplare nel rigore delle analisi archiviste cartografiche e orali,
nelle indagini sul campo, elaborate in mappe
territoriali e schede (perfezionando i modelli
sperimentati nell’Atlante dell’edilizia rurale e
nell’Atlante dei borghi rurali alpini) con molti
mirabili e precisi disegni in una geografia che
insiste non tanto sui i distretti amministrativi
attuali quanto sui bacini vallivi serviti.
Emerge in questa ricerca non solo la varietà tipologica, tecnologica e produttiva delle macchine ad acqua, ma il loro straordinario equilibrio col sistema ambientale, in una perfetta
armonia tra sistema antropico e naturale. Un
mondo che non riguarda solo un’architettura
del paesaggio legata alla produzione di un’economia strettamente agricola, in particolare
della molitura dei cereali con macine a pietra:
basterebbe solo questo a segnarne l’assoluta
contemporaneità per una qualità agroalimentare mai raggiunta da nessun altro sistema di
trasformazione e assunta oggi a modello dalle
migliori produzioni legate al territorio.
È anche il mondo dei paesaggi della protoindustria (quelle mirabili ruote idrauliche erano i
“motori” di segherie, fucine, fonderie, torcitoi e
filatoi...), per una produzione che potremo oggi
dire di filiera corta, di alto artigianato, a impatto zero. In questa chiave il libro, nel documentare una rete capillare di enorme estensione –
finora poco indagata – offre una sponda, una
documentazione preziosa, apre a prospettive
auspicate e condivise dalla nuova ecomuseologia internazionale, in parte note quanto poco
praticate: sono i temi della storia e identità dei
luoghi, della valorizzazione turistica anche attraverso l’attrattiva dell’acqua, del recupero
44

Recupero di uno dei piccoli mulini di Combe adibito a
battitoio da canapa, progetto arch. R. Olivero e arch. Oggero.
Committente Comune di Celle Macra.
ll sentiero dei Giganti, a fianco della canalizzazione
nella borgata dei mulini, progetto Roberto Olivero.
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degli impianti non solo in chiave museale ma
anche produttiva ed economica della ricostruzione di un sistema di relazioni complesso tra
mulini, opifici, opere di canalizzazione, percorsi, paesaggi agricoli e fluviali.
Su questa parte insiste la parte finale del volume
presentando l’esemplare progetto di recupero
del Mulino della Riviera “macchina per lavorare”, un segno della possibilità di rinnovare una
cultura dell’acqua di lunga durata, certamente
empirica e in qualche modo sperimentale, ma
in realtà, a ben vedere, più intelligente e sostenibile della nostra.

Diga del lago Benedetto e diga del lago d’Avio
(Val d’Avio-Edolo, BS, 1900 m).

Nella pagina precedente.
Tavola di rilievo del Mulino della Riviera
“una macchina da vivere” a cura di Roberto Olivero.
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PROTESI VASCOLARI

Sistemi idroelettrici e paesaggio nelle Alpi
Giorgio Azzoni

Museo dell’Energia Idroelettrica – musil Brescia
Docente Accademia di Belle Arti Santagiulia, Brescia

L’idroelettrico è di gran lunga la maggiore
fonte di produzione energetica rinnovabile al
mondo e, anche in Italia, continua a contribuire
stabilmente alla produzione nazionale con una
percentuale che si attesta tra il 18 e il 20% del
totale. Nel 2016 ha rappresentato il 39% della
produzione rinnovabile nazionale, che mediamente costituisce il 45% del totale, seguito da
fotovoltaico (21%), eolico (19%) e biomasse
(16%); il mese di giugno ha registrato, per la
prima volta, il sorpasso della produzione elettrica proveniente da fonti rinnovabili su quella
derivata da carboni fossili.

L’idroelettrica è considerata energia da fonte
rinnovabile in quanto la sua risorsa, l’acqua,
viene ricondotta naturalmente su monti e valli mediante l’azione solare; tuttavia non è una
produzione completamente ecologica, poichè i
bacini idrici su cui insiste risultano fortemente
condizionati dal suo prelievo.
Gli impianti idroelettrici, attività driving forces
che determinano modificazioni del paesaggio e
dei regimi idrici naturali, sono per loro natura
fortemente installati nel territorio poiché, per
catturare grandi quantità d’acqua, ne sfruttano
le caratteristiche orografiche e idrologiche. Essi

Diga di Pieve di Cadore (BL),
anno di costruzione: 1949.
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Condotte forzate centrale idroelettrica di Edolo
(fotografia Giulia Azzoni).

utilizzano l’energia potenziale dell’acqua captata
ad alta quota che, trasformata in energia cinetica
durante la caduta entro condotte in pressione,
muove meccanicamente turbina e alternatore
delle centrali producendo energia elettrica.
Le infrastrutture del grande idroelettrico, presenti in tutti i Paesi dell’arco alpino, sono state
realizzate prevalentemente nei primi otto decenni del Novecento. Si tratta di un caso unico
di trasformazione profonda di una vasta e complessa area territoriale sovranazionale mediante
la costruzione di impianti collocati sia all’esterno che all’interno del suolo, modificando i flussi delle acque e la naturale conformazione degli
alvei. Ciò ha determinato, soprattutto in alcune aree, una significativa trasformazione del paesaggio alpino, mutando gli utilizzi tradizionali
della risorsa idrica e cambiando l’immaginario
delle acque.
13

Nel corso del Novecento le Alpi, quasi sempre
marginali alle dinamiche dei centri urbani, ne
sono divenute la principale fonte di alimentazione energetica. Diversamente dai fenomeni
tipici di urbanizzazione e industrializzazione
della modernità, che si sono concentrati nelle
aree pianeggianti dei fondovalle, la produzione
di energia idroelettrica ha richiesto un intervento infrastrutturale sin nei luoghi più remoti
delle vallate alpine, nelle pieghe delle montagne, nelle fessure delle valli, presso i laghi naturali e, in alta quota, in prossimità dei nevai
perenni e alle sorgenti dei fiumi.
L’azione maggiormente pervasiva nei confronti dell’ambiente alpino non è rappresentata dall’edificazione delle Centrali, fabbricati
quasi sempre realizzati alle pendici dei versanti ma dagli impianti idraulici, spesso poco o
per nulla visibili, distribuiti all’interno della
49

conformazione geomorfologica del territorio
montano. Questi hanno il compito di catturare l’acqua fluente, convogliarla nelle canalizzazioni, raccoglierla nei bacini artificiali e
distribuirla verso le centrali prima di rilasciarla ai fiumi. Tali opere di captazione agiscono
nell’intimo del sistema idrico naturale, dislocandosi nei punti strategici atti a massimizzare
la raccolta delle acque, facendole poi transitare all’interno di un sistema distributivo artificiale formato da canali e condotte, un vero e
proprio sistema autonomo di scorrimento dei
fluidi, analogo a quello vascolare e alternativo
a quello naturale.
Gli impianti idraulici aggrediscono sin dall’alta
quota il sistema idrico mediante opere di presa,
che catturano l’acqua al formarsi dei rivoli torrentizi a portata stabile o, addirittura, in corriDiga di Pontesei sul torrente Maè, Val Zoldana
(BL), anno di costruzione: 1959.
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spondenza dello sciogliersi dei ghiacci. La gestione artificiale dei fluidi conduce poi le acque
all’interno di un sistema di canalizzazioni parallelo a quello di scorrimento naturale, realizzato
sia in superficie sia entro cunicoli scavati all’interno della montagna, per poi condurla nei bacini di raccolta, spesso collocati in valli attigue.
I serbatoi sono di piccole dimensioni quando
composti da semplici traverse o sbarramenti, oppure grandi invasi realizzati mediante la costruzione di dighe, che possono ampliare la capienza
di un lago naturale o crearne uno nuovo.
È quindi un errore ricorrente valutare le trasformazioni idroelettriche solo mediante l’osservazione degli aspetti visibili in superficie,
poiché esse sono presenti soprattutto all’interno del suolo montano. Da questo punto di vista
le Alpi sono un grande palinsesto di circolazione sotterranea delle acque, che avviene sia negli
anfratti naturali delle conformazioni geologiche che nelle “vene” artificiali degli impianti.
Se le rappresentazioni dei bacini idrici di scorrimento naturale delle acque sono particolarmente somiglianti a quelle dell’apparato circolatorio
del corpo umano, la grafica della rete idraulica
degli impianti idroelettrici appare come una megamacchina di “idro-trasfusione” forzata.
Le derivazioni agiscono come protesi del sistema circolatorio delle acque, dispositivi d’ingegneria idraulica che, funzionando come grandi
bypass, scavalcano tratti del loro percorso naturale convogliandole in posizioni favorevoli al
loro sfruttamento prima di re-immetterle negli alvei. Impianti permanenti nel corpo della
terra, quali facilitatori dei flussi verso il cuore
produttivo delle centrali, i sistemi idroelettrici
agiscono anche come regolatori territoriali che,
per mezzo delle dighe, attuano un controllo dei
regimi idrici particolarmente utile nei periodi
d’intense precipitazioni, immagazzinando le
acque in eccesso come forma d’energia utilizzabile in caso di necessità improvvisa e riducendo
rischi di blackout elettrico.
13

Lo strettissimo rapporto tra i sistemi idroelettrici e la conformazione geomorfologica del
paesaggio montano evidenzia in modo emblematico la relazione che le società avanzate
stabiliscono con il pianeta, concettualizzabile
come rapporto dialettico tra Tecnica e Natura.
La distruzione creatrice della modernità ha
modificato, cancellato paesaggi e ne ha costruiti altri, ha prodotto lavoro e tragedie, ha impresso nelle Alpi il segno della funzionalità speculativa depositando opere d’ingegno e nuove
opportunità, da interpretare e armonizzare con
il contesto. È compito urgente mitigare la pervasività della Tecnica e trovare un nuovo livello
d’equilibrio con Natura e Storia fondato sulla
convinzione che l’acqua sia un bene pubblico,
per innescare un’economy che sia autenticamente green, ovvero umana.

Lavori di costruzione della galleria forzata, impianto
Sonico-Cedegolo (BS), 1950.

Lavori di scavo in galleria,
Sonico, Valle Camonica (BS), 1951.
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ARCHITETTURE
(NON) EVIDENTI
Luciano Bolzoni

Architetto, Associazione ALPES

Viaggiando su una delle tante autostrade che
solcano le Alpi il nostro sguardo incontrerà
una stratificazione di elementi naturali e umani
formata da vari livelli sovrapposti di prati e di
colture, tagliati da strade secondarie e ferroviegiocattolo che uniscono e al tempo stesso dividono villaggi e foreste. In mezzo ai reticoli
viari, sono sempre visibili case sparse, fabbricati agricoli e alpeggi posti un po’ più in alto
rispetto alle borgate inferiori. E ancora saranno
osservabili ponti che, partendo da alti costoni
di roccia, accompagnano strade asfaltate e ferrovie sul versante opposto, gallerie che bucano
la roccia, nelle quali le vie di comunicazione
scompaiono per riapparire qualche centinaio

di metri dopo, a volte chilometri, sul versante
opposto della montagna.
Rallentando l’automobile o il mezzo in cui si
viaggia, appariranno un po’ a sorpresa alcune
evidenze umane prima invisibili o mimetizzate fra mille costruzioni non particolarmente
eclatanti – capannoni su tutte – spesso situate
sulla riva di un canale artificiale, qualche volta
saldamente ancorate alla montagna nella quale entrano silenziose, in gallerie magari profonde centinaia di metri, per captare acqua ed
energia. Si sta parlando dei tanti villaggi elettrici che animano le nostre vallate, non solo
riscontrabili in alta quota ma anche presenti
alle medie altitudini, mischiati nelle piccole

1908. Centrale di Tel
(Lagundo, BZ).
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frazioni delle località sciistiche più in vista, a
volte addirittura inseriti in stretti lotti di risulta dall’eccessiva urbanizzazione dei territori montani. Le Alpi hanno smesso da tempo
il ruolo di ambiente incontaminato in cui è la
natura a infrastrutturare il territorio.
Mettendo quindi a fuoco l’insieme costruito, oramai mescolato al contesto naturale, lo
sguardo tende a salire e a fermarsi nuovamente sulle molteplici testimonianze dell’ingegno
umano che qualificano il moderno paesaggio
alpino come realtà tutt’altro che intonsa in
cui agli aspetti residenziali, da sempre presenti
sull’alpe, si oppone una messe infinita di elementi volanti e sospesi quali cavidotti, palificazioni aeree, tralicci, condutture che paiono
venature uscite dall’epidermide del paesaggio:
sono le tante realtà del paesaggio idroelettrico.

Al centro di questo ampio sedime elettrico dal
perimetro tanto incerto quanto infinito, si intravedono i fabbricati delle centrali, importanti ma non imponenti se osservati a confronto
con le grandi infrastrutture elettriche, costruite
come rocche feudali messe a guardia dell’industria idroelettrica. La corsa all’oro cioè lo sfruttamento dell’acqua del secolo scorso, in Italia
e non solo, inventò il paesaggio idroelettrico e
le sue conseguenti nuove tipologie industriali,
come la centrale – apparsa in opposizione alla
poca architettura residenziale e alberghiera
presente nei vecchi villaggi – che non apparve
solo come componente trainante e ben visibile
di un apparato produttivo ben più complesso,
ma come la parte più accettabile di un racconto
che traeva la propria forza narrativa dall’epicità
di uno scambio, potremmo dire una vera e pro-

1910. Centrale Rio Senales
(Naturno, BZ).
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pria lotta, tra l’uomo e la natura. Ovviamente
la spuntò l’uomo nella veste dell’ingegnere cui
l’industria affidò il ruolo di unico regista di una
narrazione epica e, talvolta, pericolosa. Per questo la centrale idroelettrica assunse il ruolo di
edificio quasi magico seppur animato e abitato dagli uomini che lì dentro, invisibili e celati
dietro grosse murature non prive di finestroni,
lavoravano e talvolta abitavano. E prima di arrivare all’epopea dell’edificio firmato dai noti
architetti dell’epoca – incaricati dalle aziende
elettriche cittadine, esplosa a metà anni venti e
che ebbe il suo massimo sviluppo fino alla fine
degli anni cinquanta – il paesaggio alpino ebbe
nella centrale la vera protagonista della vicenda elettrica. Quindi non vinceva il progettista,
architetto o ingegnere che fosse, ma il progetto del fabbricato, anonimo nella firma quanto
importante o imponente nella forma, le cui
sembianze, non così diverse da quelle di un maniero, erano sufficienti a raccontare una storia
la cui dinamica narrativa era strategicamente
pianificata e non casuale. Praticamente la centrale era una vedetta molto evidente che sbaragliò il campo da ogni ipotesi di pareggio con
la natura. Per tale motivo la centrale non era
altro che un contributo architettonico rispetto
all’intero sistema tecnologico, formato da un
cosmo immenso, una rete indispensabile che
consentiva la funzionalità dell’intero sistema,
dal cantiere fino alla conduzione futura, dagli
scavi e gli sbancamenti alle nuove strade, dalla
costruzione di bacini artificiali e di dighe ai sistemi di trasporto di acqua ed energia elettrica,
cioè impianti di trasporto aereo della corrente,
condotte forzate, stazioni di pompaggio, cabine di trasformazione.
Le basi dello stesso turismo alpino furono poste proprio da questa neonata spinta produttiva: si ricordino a proposito i casi esemplari delle molte vallate che devono alla corsa all’acqua
il primo sviluppo turistico, dall’Ossola alle valli
di Ayas e del Cervino, dalla Valtellina alle valla54

te del Chiese e del Noce in Trentino. Insomma
ingegneri e architetti, non ancora firmatari di
progetti promozionali, seppur ottimi conduttori di un iter coordinato e ordinato, aderivano
alle istanze della committenza, regalando loro
macchine perfette, ricche fuori e spesso vuote
internamente dal punto di vista della decorazione, spesso lasciata al godimento dell’osservatore esterno e negata all’operaio che agiva
al suo interno, con qualche eccezione come la
centrale di Pont a Cogolo in valle di Pejo. Il
linguaggio potente dell’edificio operativo continuava nelle abitazioni del personale e dei responsabili, piccoli borghi autosufficienti con
l’alibi di trasmettere all’esterno il linguaggio
della memoria.
Il corredo architettonico era (ed è rimasto) di
tutto rispetto, animato da un’edilizia seriale
da far invidia alle più moderne città-giardino,
quasi sempre dotato di villini e chalet deliziosi, collocati morbidamente al centro di giardini
con fontanelle e decorazioni floreali. Oppure
palazzine strepitose, ornatissime, lavorate, precise. Ben orientate, separate fra di loro da spazi
comuni bilanciati e fruibili, come ci si poteva
1910. Centrale Rio Senales
(Naturno, BZ).
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aspettare dagli sforzi di un’architettura sociale
che aveva il merito, almeno allora, di non limitarsi alla pianificazione del lavoro, progettando
anche l’esistenza degli abitanti. Un’architettura
che usciva di misura anche negli edifici accessori, le abitazioni appunto, tutto sommato semplici “allegati” dell’impianto principale, senza
il quale le dimore del dipendente o dello stesso
capo-centrale, non sarebbero esistite.
Le case dei responsabili poi diventano il luogo
dal quale esercitare il comando di questi avamposti dell’industria energetica cittadina, celati
sul modello dello chalet svizzero, perfette riproduzioni di souvenir, forse souvenir anch’essi,
ingranditi per disporli a guardia dell’impianto, immersi in un giardino o semplicemente ad
anticipare l’edificio più grande della centrale,
quello vero, l’unico veramente utile, il centro
del comando, il castello ornato e orlato, dal quale si dirige l’impianto tramite leve e pulsanti.

Sulle Alpi la modernità proruppe travestita da
un’architettura che, tutto sommato, non era
poi così moderna, soprattutto vedendo come il
tema di riferimento erano comunque le vecchie
case locali, riassunte nei progetti in qualità di
antologia del meglio riscontrabile in zona. Centrali e case sorgevano e crescevano come fossero
uno straordinario riepilogo delle qualità formali delle vecchie dimore montane a testimonianza che il passato non era (ancora) stato sepolto.
Forse anche agli stessi abitanti che vivevano in
case simili, quelle vecchie e malandate dei villaggi, molto meno belle e per niente così performanti e confortevoli, si trasferirono nelle
nuove casette industriali, trovando finalmente
calore e confort. In ogni località alpina che si
rispetti, il primo radiatore riscaldante non appare certamente in una dimora contadina ma,
sicuramente, nella casa di un dipendente dell’azienda elettrica o al massimo in un albergo.

1927. Centrale di Pont
(Cogolo, TN).
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PAESAGGIO
IDROELETTRICO ALPINO

La sua costruzione e il suo ruolo contemporaneo
Elena Vigliocco

Politecnico di Torino

La Stagione di Carnevale-Quaresima dell’inverno 1921-1922 della Scala di Milano si apre
con il Falstaff di Giuseppe Verdi, diretto da Arturo Toscanini, che esordisce in un teatro in cui
l’intero meccanismo della scena è stato completamente rinnovato. Il costo dell’intervento,
che supera i sei milioni di lire, è stato coperto
da un gruppo di capitali privati che hanno risollevato le sorti dell’istituto: la lista dei donatori include cinque banche e diversi industriali
del tessile, dell’industria meccanica e della siderurgia; tra i quali si trovano anche la Società
generale italiana Edison e la Società italiana Ernesto Breda1: la mondanità della Scala incontra
le centrali idroelettriche2.
«Eravamo nel 1892 [così scrive Ettore Conti di
Verampio, ingegnere industriale che concepisce
gli impianti del Toce e del Devero, nel 1924] e

pareva una grande audacia impiegare la tensione di 13.000 V ed avere la fiducia di collocare in
Milano 13.000 kW. Io non posso dimenticare
quel tempo e quei tentativi […]. Mi occorre talvolta la sera, scendendo solo, da una visita ai miei
lavori, dopo una giornata faticosa, con le orecchie ancora piene del rombo delle mine, con la
impressione fisica di benessere che deriva dall’avere serenamente lavorato con il cervello e coi
muscoli, mi occorre, dico, di risalire alla considerazione singola dei miei impianti e dei miei progetti, alla visione generale dell’economia italiana
[…] ma questi momenti più facile è viverli che
raccontarli: più gradito è fare la storia che esserne lo storiografo»3. In questo modo E. Conti di
Verampio, uno degli uomini chiave dello sviluppo delle risorse energetiche in Italia4, rievoca gli
anni epici dello sviluppo dell’industria elettrica

Piero Portaluppi, Centrale di Verampio (VCO), 1910
(fotografia di Studio Publica, 2016).

56

13

Piero Portaluppi, Centrale di Valdo (VCO), 1922
(fotografia di Studio Publica, 2016).

che ebbe un ruolo centrale nella rivoluzione industriale italiana soprattutto per la sua azione
incisiva sul territorio.
Le ciminiere delle centrali termoelettriche site
nelle periferie urbane dipinte da Boccioni, gli
elettrodotti che colonizzano le campagne, gli
impianti idroelettrici con i loro canali di derivazione, le diagonali, le dighe e le condotte
forzate che si disseminano all’interno di quelli
che venivano concepiti come romantici paesaggi alpini, rappresentano il nascere di un nuovo
paesaggio industriale che rinnova il volto di
una Italia fino a quel momento caratterizzata
da un’agricoltura povera e dalla precarietà di
attività minerarie e artigianali.
I luoghi della produzione dell’energia elettrica
sono molteplici: il legame acqua-industria si rafforza e l’energia viene, da questo momento, prodotta, trasformata, distribuita e venduta come
una nuova merce determinando l’addensamento di grandi nuovi poli industriali in pianura,
vicino alle città, ai porti o alle principali vie di
comunicazione. Le centrali vengono così concepite come strumenti di comunicazione dell’immagine delle nuove aziende che, dalla Edison
alla SADE, alla SIP, alla SME o alla Terni, stabiliscono dei veri e propri sodalizi con i migliori
13

professionisti di quel momento come Gaetano
Moretti, Piero Portaluppi, e in seguito Giovanni
Muzio o Giò Ponti. Ma molto più delle centrali elettriche, furono le dighe e le opere idrauliche ad esse connesse a incidere sull’assetto del
territorio. La realizzazione dei bacini idrici ha
modificato profondamente intere aree, determinando, nei fatti, la costruzione di nuovi paesaggi
naturali e condizionando quelli urbani5.
Le “regioni” elettriche, che si formarono nell’Italia giolittiana e poi in quella fascista si trasformarono in imperi elettrici, oggi non esistono più; ne restano i manufatti delle dighe e
delle centrali, a volte manomesse e trasformate,
spesso in funzione, altre volte dismesse. Se si
è scritto molto sugli industriali e sui finanzieri che furono i protagonisti di questa stagione6, lo studio dei manufatti che costituiscono
l’insieme dei “paesaggi elettrici” è molto meno
avanzato ma può essere utile sia per capirne il
valore documentale, anche in relazione al loro
rapporto con l’ambiente naturale e antropico,
sia per ridefinire i contorni del loro valore socio-culturale latente.
Per quanto attiene il valore territoriale di questi impianti è semplice intuire come questi involucri non si “risolvano” all’interno della loro
consistenza di opere di architettura, ma che la
loro presenza si riverberi all’interno di una porzione di territorio molto spesso alquanto estesa
in superficie e sempre caratterizzata da un valore paesistico ambientale di grande rilievo. I casi
valdostani delle dighe di Valpelline o del Goillet
sono esempi eclatanti proprio perché sfruttano
ambienti naturali di straordinari.
Se la fortuna di questi sistemi – si pensi al Goillet che struttura l’intero sistema idroelettrico di Valtournenche le cui centrali sono state
progettate da Giovanni Muzio su commissione
della Società italiana Ernesto Breda – è che permanga in essi l’attività produttiva per la quale
erano stati concepiti, in grado così di effettuare
una forma implicita di autotutela, non stupisca
57

Giovanni Muzio, Centrale di Maën, Valtournenche (AO),
1924-28 (Archivio storico Enel).

Giovanni Muzio, Centrale di Isollaz, Challand-Saint-Vicotor (AO),
1926-27 (Archivio storico Enel).
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Giovanni Muzio, centrale a Covalou, Antey-Saint-André (AO)
1925-26 (Archivio storico Enel).
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il fatto che là dove questi impianti produttivi
siano stati dismessi, contestualmente si sia parallelamente avviato un processo di abbandono
dello stesso territorio che li ha supportati.
Per un paese in cui la domanda di cultura è ancora rilevante, in un momento storico in cui
l’ecologia ha importanti riverberazioni su una
specifica fetta di mercato sempre più attenta alla
dimensione green, appare spontaneo pensare
che qualsiasi forma di valorizzazione di questo
patrimonio dismesso non possa non confrontarsi con il tema più ampio della valorizzazione
stessa del territorio in cui si inserisce: così come
nella prima fase di impianto questi organismi
produttivi avevano “bisogno” degli ambienti
naturali che hanno manipolato, oggi più che
mai hanno la necessità di essere concepiti come
porzioni non separabili da questi.
A quasi venti anni dalla pubblicazione di Paesaggi elettrici, a cura di Rosario Pavia, poco è cambiato: nella vasta letteratura sugli ambienti montani
manca ancora un approfondimento specifico sul
rapporto tra ambiente e sistema idroelettrico. I
sistemi degli escursionisti continuano a sovrapporsi a quelli tracciati dalle squadre di manutenzione degli impianti idroelettrici, ignorandone
il significato. I sentieri incrociano le opere idroelettriche ma non ne danno rilievo: il modo di
osservare porta all’esclusione degli elementi artificiali, conduce a selezionare l’ambiente, a depurarlo dei segni infrastrutturali. Ne deriva una
visione parziale e distorta incapace di restituire
la complessità del rapporto tra ambiente naturale e intervento dell’uomo.
Così in questa prospettiva può avere senso, in un
processo di valorizzazione reciproca, proporre
una serie di itinerari finalizzati a legare l’escursionismo ai sistemi idroelettrici in cui i sentieri
potrebbero iniziare dalla prima centrale e risalire
verso i laghi artificiali seguendo il ciclo produttivo dell’energia elettrica: dalla centrale (con le
sue infrastrutture tecniche) verso la diga, incorporando, lungo il percorso, tutte le tracce della
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produzione come le vasche di compensazione o
le condotte forzate.
Ciò che va rilevato è che questi “sentieri” elettrici in realtà già esistono poiché sono quelli già
tracciati dalle società elettriche per la manutenzione degli impianti e si inseriscono in circuiti
in parte già esistenti mentre i fabbricati dismessi potrebbero essere riconvertiti in strutture per
gli escursionisti. «Molti sentieri sono di straordinaria bellezza e già gravitano su centri turistici qualificati: tutti, in ogni caso, offrono un
racconto di grande interesse sia sul piano paesaggistico sia su quello tecnologico»7.
Note
V. Ferrari, Il teatro della Scala nella vita e nell’arte
dalle origini ad oggi, Tamburini, Milano 1921, p. 54.
2
J. Gubler, Industria dell’elettricità e plusvalore architettonico. Pillole di storia dell’arte…, in L. Moretto (a
cura di), Architettura Moderna alpina in Valle d’Aosta,
Musumeci, Quart 2003, p. 31.
3
E. Conti di Verampio, Lo stato attuale del problema
idroelettrico in Italia, Conferenza al Circolo Filologico
di Milano il 22 dicembre 1924, in “L’energia elettrica”,
n. II, 1925.
4
Biografia: https://it.wikipedia.org/wiki/Ettore_Conti_di_Verampio.
5
«La disponibilità crescente di energia elettrica rivoluzionò letteralmente la vita cittadina: dai trasporti, alla
produzione industrial, all’illuminazione pubblica, ai consumi domestici: la nuova fase ebbe un impatto profondo nella cultura, nelle arti, nell’immaginario collettivo.
[…] La crescita della città contemporanea è inscindibile
dallo sviluppo dell’energia elettrica. Intorno alle città si
localizzano le stazioni di trasformazione, da esse partono le reti di distribuzione che attraversano ogni parte del
tessuto urbano. Le successive fasi della crescita urbana
possono essere documentate attraverso l’analisi di questi
impianti di trasformazione che dalle aree centrali sono
spinti sempre più verso quelle periferiche. Oggi molte
stazioni sono dismesse». R. Pavia, Introduzione, in R.
Pavia (a cura di), Paesaggi elettrici, territori architetture
culture, Marsilio, Venezia 1998, p. 18.
6
Si citano A. Ammetto, Il mercato dell’energia elettrica, McGraw-Hill, Milano 2014; G. Galasso, Storia
dell’industria elettrica in Italia. Espansione e oligopolio, 1926-1945, Laterza, Roma-Bari, 1993, voll. I, II, III.
7
R. Pavia, Sentieri elettrici, in R. Pavia (a cura di), Paesaggi elettrici cit., p. 347.
1
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Piero Portaluppi, Centrale di Cadarese (VCO), 1928.
(fotografia di Studio Publica, 2016).
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MODERNISMO ELETTRICO
Rassegna di architetture
delle alpi italiane del dopoguerra
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Se nei primi decenni del Novecento sono stati gli architetti Portaluppi e Muzio a fare della
centrale idroelettrica un tema architettonico
autonomo e riconoscibile, è nel dopoguerra
che, grazie a figure come Gio Ponti, il progetto di queste infrastrutture assume un carattere
ancora più esplorativo, indirizzato a mettere a
fuoco nuovi dispositivi dell’architettura moderna sulle Alpi.
Se, come scritto da Lyon-Caen (1991), le centrali della prima generazione erano assimilabili a «cattedrali elettriche», nel dopoguerra
tali opere sembrano diventare dei veri e propri
“templi della modernità”, monumenti alla conquista dell’uomo sulla montagna, ormai capace
di imbrigliarne la forza e l’energia. Anche l’architettura rispecchia questo approccio: gli oggetti si pongono nel paesaggio montano come
segno distintivo, come gesto scultoreo dotato
di una propria riconoscibilità figurativa che si
legittima per contrasto con l’ambiente naturale.
Al di là dell’“eroismo” ingegneristico, tali interventi hanno permesso all’architettura di acquisire nuove valenze territoriali nel contesto
montano e di diventare un campo di sperimentazione tipologica, figurativa, linguistica.
Assistiamo così alla ricerca di una nuova estetica dell’edificio/macchina attraverso la messa
in scena degli apparati tecnologici (turbine, alternatori, condotte forzate ecc.), o con il controllo della luce e degli spazi produttivi o ancora attraverso nuove modalità dialogiche di
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relazione con il paesaggio alpino dettate in primis dalle necessità tecniche di captazione delle
acque. Tutti elementi che, come dice De Rossi
(2016), vanno a comporre quel filone brutalist
che ricorre in una certa fase del “modernismo
radicale” sulle Alpi.
Architetture che diventano dunque dispositivi
retorici per mettere in scena il “miracolo” moCentrale di Ceres,
Torino, 1947-1948.
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Centrale di Isolato-Madesimo,
Sondrio, 1951-1953.

derno della trasfigurazione da acqua a energia
elettrica, esaltando la capacità di queste strutture di controllare la caduta dell’acqua e di imbrigliarne il movimento.
Pensiamo all’uso di volumi a sbalzo, al contrasto tra le superfici lisce dei manufatti e l’irregolarità della roccia, all’uso di grandi vetrate
e aperture che fanno delle centrali delle vere e
proprie “lampade sul paesaggio”, diventando
metaforicamente dei “fari” della modernità, a
illuminare l’arcaico mondo rurale alpino.
Dal 1945 fino alla fine degli anni sessanta si
realizzeranno alcuni tra i più grandi impianti
idroelettrici delle Alpi: sistemi ramificati alla
scala territoriale composti da grandi invasi che
muteranno per sempre la fisionomia di intere
valli, ma anche da complesse reti di condotte
idriche e canalizzazioni ad essi collegati, ancorché da “nodi” architettonici come le centrali di
produzione e di trasformazione dell’energia.
Tra gli studi che si sono già occupati del tema
vanno senz’altro annoverati il volume Paesaggi
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elettrici di Rosario Pavia (1998) e i lavori di Luciano Bolzoni sull’architettura moderna nelle
Alpi italiane (2000 e 2001), nei quali ampio
spazio viene dedicato alle questioni legate all’idroelettrico.
Ma torniamo alle architetture.
Nell’immediato dopoguerra in Piemonte, tra
il 1947 e il 1948, viene realizzata dai torinesi
Gino Levi Montalcini e Paolo Ceresa la centrale idroelettrica Gran Prà a Ceres: ampie vetrate
a scansione verticale si aprono su di un monolitico volume in pietra a vista sopra il quale sembra “galleggiare” la grande copertura metallica.
Il tema del tetto monofalda, alla cui struttura
collaborano i puntoni di facciata, viene dagli architetti già sperimentato in alcuni coevi
progetti di ville turistiche a Sauze d’Oulx. In
questa architettura, più che lavorare sulla tipologia e su di un linguaggio legato al tema della
centrale elettrica, gli architetti sembrano preoccuparsi di ibridare gli elementi di modernità
con quegli stilemi che ne denunciano l’apparte63

Cabina elettrica di Prata,
Sondrio, 1950.

nenza al luogo (struttura del tetto, pietra a vista
ecc.), secondo un approccio molto diffuso nelle
alpi occidentali nel dopoguerra.
Tra i progettisti più attivi su questo fronte troviamo però, come già detto, lo studio di Gio
Ponti, Antonio Fornaroli e Alberto Rosselli
che progetta tra il 1949 e il 1953 numerose centrali idroelettriche ed impianti in Lombardia,
Piemonte e Trentino.
Tutte queste centrali, pur nella loro diversità,
sono l’occasione per gli architetti di sperimentazioni più radicali, indirizzate ad una ricerca
di un linguaggio moderno che desse riconoscibilità a questa particolare tipologia edilizia di
carattere industriale.
Lo studio, tra il 1949 e il 1953, lavora per conto
della Edison per la quale realizza tutte le strutture del bacino idroelettrico del fiume Mera in
Val Chiavenna.
In particolare, quella di Isolato-Madesimo è
composta da un grande edificio a doppia falda
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che giace sul fondovalle lontano dalla montagna, alla quale è collegato con un ponte tecnico
in calcestruzzo che maschera le condutture e gli
apparati tecnologici. L’edificio è circondato da
edifici minori che ospitavano gli addetti.
Quelli di Gordona e Prestone (1951-1953)
sono impianti gemelli collocati invece alla base
della montagna per intercettare direttamente le
condotte forzate che scendono sul ripido pendio. Si tratta di volumi privi di apparato decorativo in cui la composizione è incentrata sullo
sfalsamento delle piccole finestre quadrate e
rettangolari. Nella centrale di Prestone, Ponti
fa uso anche delle finestre a nastro in vetrocemento.
Una delle più significative rimane però quella di
Pantano d’Avio a Edolo (Brescia), realizzata nel
1955, che si configura invece come un imponente portale di ingresso alla montagna. La facciata
lascia intravedere una continuità tra il fuori e il
dentro della roccia in quanto la centrale si svi13

luppa interamente all’interno della montagna.
Dei setti rastremati in cemento armato a vista
inquadrano dei tamponamenti in vetrocemento
sui quali si aprono delle finestre a nastro.
La centrale di Cimego a Pieve di Bono in Trentino del 1956 è per contro un volume esterno,
leggero e ampiamente vetrato posto in senso
longitudinale, in continuità con la direttrice di
provenienza delle condotte forzate dal versante
sovrastante.
Nelle alpi occidentali Gio Ponti si occuperà per
conto della Edison anche del progetto per la
centrale di Vinadio in Valle Stura nel cuneese
nel 1955.
Un’altra importante figura dell’architettura
italiana che si è cimentata con il tema è Ignazio Gardella che, nel 1960, realizza la centrale
idroelettrica di Pontesei (Belluno). Un volume
compatto e completamente chiuso in cemento
armato a vista che si conficca nella roccia strapiombante e che va a “collaborare”, dal punto di

vista compositivo, con l’imponente mole della
diga sovrastante.
Ancora nel dopoguerra, Giovanni Muzio –
dopo l’esperienza fondativa della Valtournenche negli anni venti – realizza sempre in Valle
d’Aosta altre centrali idroelettriche, quelle di
Avise e di Quart, nel 1952 e nel 1955.
Di maggiore interesse è però senz’altro il suo
progetto per la centrale idroelettrica di Sondrio,
ultimata nel 1960. L’edificio sembra emergere
dalla montagna attraverso un corpo a iperbole in cemento armato a vista completamente
vetrato sul fronte principale. Anche in questo
edificio, come per la centrale di Santa Massenza
in Trentino, l’architetto propone una struttura
completamente ipogea che si manifesta all’esterno solo in parte tramite elementi puntuali.
Altri manufatti di interesse, a firma di architetti
attivi prevalentemente a livello locale, li possiamo trovare in Alto Adige o ancora in Piemonte
e Lombardia.

Centrale di Gordona,
Sondrio, 1951-1953.
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Pensiamo ad esempio alla centrale idroelettrica
a Egna in Alto Adige nel 1957 ad opera degli
architetti Jole Zamolo e Gigi Dalla Bona. Anche in questo caso, la struttura visibile fa solo
da portale di accesso alla centrale vera e propria
che si sviluppa in galleria e che consente di captare le acque provenienti dal bacino di Stamentizzo in Val di Cembra.
Gli stessi progettisti, insieme a Willy Gutweniger, realizzano più tardi (nel 1964) anche la
centrale di Naturno, un grande edificio in cemento armato a vista articolato su più corpi di
fabbrica che si rifà dal punto di vista linguistico
ad alcune esperienze dell’architettura brutalista internazionale.
Altro ambito di interesse è la Valpelline in Valle d’Aosta dove il Consorzio Buthier realizza
il grande bacino di Place Moulin e le relative
strutture di servizio che hanno il loro culmine
nell’imponente centrale di Valpelline, costruita

nel 1958. L’edificio si caratterizza per un grande volume monofalda completamente vetrato
a sbalzo sulla parte inferiore, riprendendo un
dispositivo ricorrente nella cultura progettuale
moderna locale.
Nel 1967 viene ultimata la centrale idroelettrica di Venaus (Torino) in Valle Susa su progetto
dell’ingegnere e architetto torinese Domenico
Morelli con Vittorio Defabiani, edificio caratterizzato dalla possente orditura di travi in cemento armato a sorreggere l’ampia copertura
piana.
Altro sistema idroelettrico di interesse dal punto di vista dell’architettura è quello dell’Azienda Elettrica Municipale di Milano con le centrali di Grosio, Premadio e del Braulio, la più
recente (entrata in servizio nel 1986), dal manifesto linguaggio postmoderno utilizzato per
il trattamento delle facciate del corpo che da
accesso alle gallerie.
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Centrale di Prestone,
Sondrio, 1951-1953.
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Centrale di Valpelline,
Aosta, 1958.

Centrale di Cimego,
Trento, 1956.
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L’acqua costituisce uno degli elementi identitari più forti del paesaggio biellese, nel suo
ruolo al tempo stesso fisico ed economico. Il
ruolo di palinsesto che il sistema dei corsi d’acqua assume nell’ambito di questo paesaggio è
ben evidente già nelle mappe prodotte a partire
dal Cinquecento, come in quelle di J. Gastaldi
(1555) o di G.A. Magini (1620), con rappresentazioni tanto imprecise e sintetiche quanto
essenzialmente simboliche: i corsi d’acqua −
da est a ovest i più importanti sono l’Elvo, il
Cervo, lo Strona e il Sessera, sino al Sesia, entro
il cui alveo le acque dei primi confluiscono −,
ammagliano e rinserrano il sistema delle vallate
e dei centri abitati, dalle montagne a nord, disegnate “a mucchio di talpa”, alla pianura. Altre
carte, più di dettaglio − ne sono un esempio
una corografia della Valle Mosso e Valle Strona risalente al sec. XVII1, e la Carta topografica
disegnata dai misuratori Cantù e Borgiotti nel
1759-60 −, forniscono indizi sull’organizzazione di questi luoghi, e con essa su un intero
sistema di vita: in alto, lungo i crinali delle valli,
sono posizionati i centri abitati; in basso, lungo
i torrenti, si allineano i mulini con le loro ruote.
Sono mulini da granaglie, torchi da olio, fucine,
cartiere, battitori da canapa e folloni da panni,
strutture che, collocate in corrispondenza dei
salti d’acqua, diventeranno in molti casi luogo
di insediamento dei primi nuclei industriali lanieri. Proprio l’avvio, all’inizio dell’Ottocento,
del processo di industrializzazione, con l’intro68

duzione delle prime macchine, produrrà – relativamente ai diritti d’uso delle acque – uno
scontro con l’antica società agricolo-comunitaria e le sue regole, queste ultime destinate a
soccombere di fronte all’avanzare di un nuovo
modello di organizzazione economica e sociale.
Lo sfruttamento dell’energia prodotta dalla
caduta dell’acqua diventerà da allora una delle
questioni cardine intorno alle quali gli industriali organizzeranno la propria attività, facendo i conti con la limitatezza e l’instabilità del
regime torrentizio dei corsi d’acqua biellesi.
I primi opifici pluripiano sorgeranno nel Biellese, perlopiù, nelle alte valli, in località di antica
tradizione laniera, ma in aree lontane dai centri
abitati, a fianco dei torrenti: aree raggiungibili,
Gio Antonio Magini,
Piemonte (Parte) (1620), particolare.
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oggi come allora, percorrendo lunghi sentieri.
Grandi ruote a pale, prima in legno e poi in
ferro, trasferivano il moto ad alberi motore verticali e di qui, grazie ad apposite trasmissioni,
ad alberi orizzontali disposti ad ogni piano, e
infine tramite l’ausilio di pulegge e di cinghie
fino alle diverse macchine operatrici. La fabbrica, costruita intorno ai percorsi del movimento, veniva commisurata anche nelle sue dimensioni alla quantità di energia che poteva essere
prodotta e trasferita, senza eccessive perdite
dovute all’attrito, sino alle “meccaniche”.
Parallelamente, nel corso dell’Ottocento, verranno messe a punto tecniche utili a potenziare
l’utilizzo dell’energia idraulica, con interventi
ancora oggi ben visibili, destinati a segnare la
conformazione dei torrenti in prossimità delle
fabbriche, come argini artificiali, prese d’acqua
e canali di derivazione, capaci di disciplinare e
massimizzare le cadute, oltre che condotti di
scolo delle acque reflue.
A partire dagli anni quaranta dell’Ottocento,
le ruote inizieranno a essere sostituite dalle prime turbine idrauliche, di provenienza straniera. In questi stessi anni, ma con un’accelerazione decisa a partire dagli anni settanta e ottanta,
quando gli industriali decisero di dare impulso
Corografia della Valle Mosso e Valle Strona (sec. XVII),
(Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite,
Camerale Piemonte, Art. 664, Strona, 50).
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al processo di meccanizzazione del ciclo produttivo laniero introducendo su larga scala il
telaio meccanico, molte industrie trasferiranno
le proprie sedi in aree di fondovalle: qui, infatti,
non solo la vicinanza alle vie di comunicazione
poteva garantire un più facile spostamento delle merci, ma soprattutto la portata dei torrenti
era più elevata, e il loro regime più regolare.
Il legame inscindibile fra la fabbrica e l’acqua
inizierà a rompersi solo a partire dall’inizio
del Novecento. Dopo la realizzazione da parte
di alcune industrie, ancora alla fine del secolo
precedente, di centrali idroelettriche a proprio esclusivo servizio, gli industriali biellesi
stabiliranno duraturi rapporti con i produttori di elettricità di Pont-Saint-Martin, in Valle
d’Aosta. L’acqua, da allora in poi, continuerà
comunque a essere captata (cessando però il
vincolo della stretta vicinanza al torrente) e utilizzata per il lavaggio e la tintura delle lane, per
il vaporissaggio, l’umidificazione dei filati e il
finissaggio delle stoffe2.
Il legame con l’acqua, nel Biellese, è dunque
storicamente condizionato da rapporti di uso e
sfruttamento. I torrenti non sono mai, nemmeno a Biella, luoghi di loisir. Tuttavia, oggi che le
industrie hanno in gran parte perso la loro funzione produttiva, la presenza di un ambiente
naturale spesso coinvolgente, il contrasto con i
parallelepipedi secchi e precisi delle fabbriche,
l’impiego per la loro costruzione di materiali,
come la pietra, prelevata talvolta dallo stesso
alveo dei torrenti lungo i quali esse sono sorte,
rendono questi luoghi, densi di stratificazioni e
di memorie storiche e sociali, ricchi di fascino e
potenzialmente attrattori di nuove attività.
Il lavoro ormai più che trentennale condotto
dal DocBi, Centro Studi Biellesi, la collaborazione intrapresa con il Politecnico di Torino
per una valorizzazione dei luoghi dell’industria, “fra memoria e progetto”3, l’intervento
di numerosi altri soggetti, pubblici e privati,
hanno animato nel tempo iniziative capaci di
69

L’ex Lanificio Zignone (Pray, 1878), oggi “Fabbrica della Ruota”, con il sistema telodinamico di trasporto
dell’energia: un cavo di acciaio lungo più di 80 m collega due grandi ruote,
e trasporta il movimento dall’edificio della turbina sino alla fabbrica.

attivare processi di riconoscimento e talvolta
di recupero e conservazione dei siti industriali
dismessi, nei quali l’acqua diviene spesso segno
distintivo ed elemento catalizzatore di nuovi
interessi, culturali e non solo.
Fra queste iniziative, il restauro della “Fabbrica della Ruota” a Pray (1878) e del suo particolarissimo sistema telodinamico di trasporto
dell’energia (seppure slegato ormai, quest’ultimo, da un reale sfruttamento dell’energia
idraulica), costituisce l’esempio di una valorizzazione capace di riconnettere in funzione
didattica ed espositiva i diversi elementi che
organizzavano il sistema di fabbrica: elementi
materiali − il torrente con il suo salto d’acqua,
l’edificio, le macchine −, ma anche immateriali
− le culture tecniche, i modelli sociali e produttivi, la predisposizione al lavoro e la singolare
mentalità biellese che ne sta alla base.
70

Il recupero dei siti industriali biellesi ottocenteschi, con destinazioni d’uso che possono
variare, ma che spesso sono legate alla promozione dell’arte e della cultura, può d’altra parte
essere inserito in una prospettiva ampia, nella
quale il corso d’acqua assuma il ruolo di “naturale” elemento di collegamento, e le sue sponde elementi da valorizzare e potenziare anche
nella loro percorribilità ciclo-pedonale. Una
prospettiva che di fatto, nel caso del progetto
di un parco fluviale (2002) a Biella e nella valle del Cervo, si è arenata entro una perdurante
situazione di crisi economica, mentre sono al
vaglio, con i fondi europei destinati allo sviluppo regionale (2014-2020), ipotesi alternative
di valorizzazione del territorio.
Ma al di là dei progetti di grande scala, l’acqua,
ancora una volta nella sua dimensione innanzitutto economica, di produttrice di energia
13

questa volta da vendere, anziché da utilizzare
direttamente, è oggi nuovamente al centro di
interessi contrapposti. I progetti non riguardano solo la realizzazione di piccole centrali
idro-elettriche da costruire ex-novo, ma anche, talvolta, il riutilizzo delle antiche strutture industriali di captazione e canalizzazione
dell’acqua. È il caso, fra gli altri, del progetto
dell’immobiliare “Lanificio Maurizio Sella” di
Biella4, che se da un lato si propone di recuperare e dunque di valorizzare e manutenere una
roggia antichissima, per produrre energia “pulita” e sostenibile, da un altro, come sottolineano
le associazioni ambientaliste, implica una consistente sottrazione di acqua per un tratto del
torrente, mettendo a rischio il suo ecosistema
in un’area peraltro sottoposta a tutela paesaggistica.
Si tratta di un ulteriore tassello da tenere in
considerazione e da governare nei processi di
recupero di un patrimonio di siti industriali
storici fra i più ricchi d’Europa.
Note
Teresio Gamaccio (a cura di), Acqua e lavoro, Catalogo della Mostra, Pray, “Fabbrica della ruota”, Biella, Fondazione Sella, ottobre-novembre 2010, Candelo
(BI) 2010.
2
Gianni Perona, Introduzione, in Teresio Gamaccio (a
cura di), Acqua e lavoro cit., pp. 11-12.
3
I luoghi dell’industria biellese fra memoria e progetto
è il titolo di un progetto di ricerca intrapreso dal DocBi e
dal Politecnico di Torino nell’ormai lontano 1992.
4
http://www.provincia.biella.it/on-line/Home/Sezioni/
Ambiente/ValutazioneImpattoAmbientale.html; E. Bertolone, La mini-centrale targata Sella subito nel mirino
degli ecologisti, in “La Stampa-Biella”, 21 settembre
2013.
1
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La presa d’acqua dal torrente Cervo e l’imbocco del canale
del Lanificio Fratelli Cerruti a Biella
(fotografia di Gabriele Basilico, 1988, Fondazione Sella).
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GLI UOMINI ELETTRICI

L’infrastrutturazione energetica delle Alpi
secondo un giovane Ermanno Olmi
Stefano Girodo
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Nel 1953 Ermanno Olmi ha appena ventidue
anni e la sua celebrata carriera dietro la macchina da presa è ancora tutta da costruire. In
quell’anno inizia a lavorare all’allora Società
Edison (poi EdisonVolta), dove si occupa delle attività ricreative per i dipendenti; successivamente – senza alcuna esperienza alle spalle
– svilupperà il servizio cinematografico dell’azienda, con il mandato di riportarne le attività
e promuoverne la produzione industriale.
Fino al 1961 realizza per la società idroelettrica
milanese circa quaranta documentari in cortometraggio, quasi tutti ambientati sulle Alpi e
riguardanti l’infrastrutturazione idroelettrica
delle montagne di un’Italia assetata di energia
negli anni del miracolo economico.
Questa interessante testimonianza, che costituisce un momento di formazione determinante nella vicenda artistica e professio-
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nale dell’autore, è raccolta nel Fondo Edison
dell’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa,
in parte reso disponibile su un apposito spazio youtube (https://www.youtube.com/play
list?list=PLjV4jdWdzFfDCg5Q1vCtll7sWR
p40Kl2W).
Pochi anni prima sul medesimo tema lavorano
anche Dino Risi (La miniera di luce, 1950) e
altri, tra cui Pino Donizetti e Gip Tortorella.
Negli stessi anni, la “conquista” delle vette himalayane – in cui l’Italia gioca un ruolo da protagonista con l’exploit al K2 del 1954 – costituisce un affare di stato che viene comunicato
dal cinema con slancio trionfalistico.
Nella coeva produzione a tema montano la
rappresentazione della natura è spesso idealtipica, le imprese alpinistiche sono pervase dal
superomismo, e gli alpigiani sono comparse
nel paesaggio o al massimo recitano la parte del
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“buon montanaro” (si pensi proprio a Italia K2
di Marcello Baldi, 1955).
Nelle pellicole di Olmi si assiste a uno stravolgimento di queste retoriche, mentre l’oggetto
vira da quella che l’alpinista Lionel Terray definisce più tardi la «conquista dell’inutile» a un
altro tipo di impresa: la modificazione – prima
concettuale e poi fisica – dello spazio alpino.
Olmi riprende la costruzione delle dighe e delle
centrali elettriche, gli scavi delle gallerie, l’azione delle turbine, la tesatura dei cavi che dalla
montagna raggiungono la città, tratteggiandone le fasi e le problematiche costruttive (La pattuglia del Passo San Giacomo, 1954; Cantiere
d’inverno, 1955; La diga del ghiacciaio, 1955;
Le grand barrage, 1961).
Sono gli anni del neorealismo, in cui si è operata una drastica «rottura linguistica e tematica rispetto al cinema artificioso ed enfatico
del ventennio»1; il regista lombardo persegue
così un decisivo superamento di un approccio
«tediosamente tecnico costituito in maniera
piattamente descrittiva, fastidioso per il taglio
apologetico con cui si esalta la potenza della
scienza e della tecnica come unici fattori di sviluppo socioeconomico, per lo più teso a promuovere e a celebrare le scelte e gli interventi
delle aziende che lo finanziano»2.
L’attenzione vira quindi su problematiche so13

ciali narrate con immediatezza, attraverso personaggi comuni – interpretati sovente da attori
non professionisti – alle prese con difficoltà
quotidiane, contestualizzati concretamente in
rapporto all’ambito sociale e il paesaggio.
Come vero protagonista del lavoro dai documentari di Olmi emerge con decisione l’uomo,
che diviene fulcro delle vicende e dell’opera di
trasformazione della montagna; attraverso una
narrazione che nobilita compostamente la dignità del lavoro tecnico e manuale – che per
molti versi prefigura i contenuti de La chiave
a stella di Primo Levi (Einaudi, Torino 1978)
e di varia letteratura industriale successiva –, la
costruzione di una diga è vista non solo come
un fatto statico e meccanico, ma come un conseguimento umano complesso e collettivo3.
I personaggi principali dei corti (oltre che del
suo primo lungometraggio Il tempo si è fermato, 1958) divengono quindi i montanari-operai,
espressione di un mondo ancora in bilico tra
ruralità e industrializzazione, sull’orlo del mutamento antropologico di cui avrebbe scritto in
seguito Pasolini, che peraltro sceneggia uno dei
documentari: Manon finestra 2 (1956). Le microstorie che si delineano ci raccontano come
l’avvento della modernità e del progresso tecnologico nelle valli sia inteso come possibilità di
lavoro, come strumento di riscatto ed emanci73

pazione per le realtà alpine depresse e spopolate,
come occasione per rimanere nel luogo natio rianimandolo con partecipato orgoglio e speranza
in un futuro migliore (La mia valle, 1955).
Anche se l’intera narrazione è immancabilmente pervasa da incrollabile positivismo, sostenuto da una vivida dialettica e da un accompagnamento musicale composto ad hoc, tra le righe si
legge lo spaesamento derivato dalle pesanti trasformazioni imposte ai paesaggi impressi nella
memoria collettiva delle comunità.
Il continuo e stretto rapporto di interdipendenza tra opere ingegneristiche e ambiente naturale, del resto, viene costantemente sottolineato e
declinato secondo un approfondito processo di
conoscenza del territorio che coinvolge dall’orografia all’idrografia fino alla geologia delle
viscere della montagna (Il racconto della Stura,
1955).
Inserendosi in un solco ormai consolidato negli immaginari del moderno alpino, Olmi celebra poi la supremazia di una tecnica in grado
di assoggettare e plasmare l’aspra natura alpina
e abbraccia l’estetica del sublime tecnologico4,
utilizzando appieno le straordinarie possibilità
espressive offerte dai cantieri eroici e mastodontici, dalle macchine in movimento, dai segni assoluti costituiti da dighe, cavi, tralicci e
condotte forzate che geometrizzano lo spazio
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alpino innescando per contrasto una reciproca risonanza (Sabbioni, una diga a quota 2500,
1953; Un metro lungo cinque, 1961).
Anche Jean-Luc Godard con il suo debutto cinematografico Opération béton (1955), tratta
un tema del tutto analogo e va a instaurare un
chiaro parallelismo con la produzione olmiana,
adottando le medesime figurazioni dal grande
potere comunicativo.
Come suggerisce Jakob, la diga è infatti «segno metonimico per eccellenza. È stata eretta
dagli ingegneri, eroi moderni del progresso,
quale coronamento ultimo della natura, ovvero
quale tocco d’arte finale che l’uomo aggiunge
alla montagna per renderla ancora più grande
e maestosa. [...] La loro dismisura le trasforma
in oggetto di culto e di riferimento. Queste
enormi sculture, disposte in un territorio precedentemente caotico -caos della natura, prima
dell’arrivo dell’uomo “elettrico”- attraggono
gli sguardi e fanno dimenticare la radicalità e
la violenza insita nella conquista delle Alpi»5.
I documentari industriali – quelli di Olmi si
declinano come una versione particolarmente
poetica e umanizzata –, i film, la letteratura,
la pubblicistica nonché le architetture si inseriscono poi in strategie di comunicazione e di
politiche per la legittimazione di fronte all’opinione pubblica.
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Ancora Jakob ci fa notare come «lo sfruttamento idroelettrico dei bacini imbriferi fu
tradotto in un compito nazional-patriottico:
costruire la montagna equivalse perciò a ricostruire il proprio territorio, ad inventare il futuro e a generare un simbolo reale della propria
importanza industriale, economica, tecnica»6.
E come, attraverso una grande importanza
conferita proprio al veicolo dell’architettura, si
compì «uno sforzo volto a compensare, attraverso una magistrale presenza architettonica, la
“ferita” inferta alla montagna dall’energia elettrica. Naturalmente questo discorso riguarda le
dighe, auratizzate anch’esse mediante un design
avvincente, e soprattutto le centrali elettriche.
[...] La centrale non fu concepita soltanto come
impianto di produzione, ma anche come dispositivo di rappresentazione, come macchina narrativa. Il luogo dove ogni cosa si concentrava,
dove le forze domate della natura confluivano e
facevano girare le turbine, fu interpretato come
un’opera d’arte parlante: cattedrale-castelloelettrico che celebrava l’avvento della corrente
– nuova divinità dell’epoca – in modo ipertrofico»7.
I documentari degli “anni Edison” di Olmi ci
consegnano una straordinaria testimonianza di
questi fenomeni, leggibili attraverso il caleidoscopio di volontà e visoni, persone e flussi economici, tradizioni e strategie, tecnica e natura
che si sono condensate e sovrapposte nelle valli
alpine durante l’epopea idroelettrica del secondo dopoguerra; e soprattutto ci consentono,
attraverso la descrizione delle opere umane e
la narrazione dei processi compiuti, di cogliere
sotto molteplici aspetti la drastica metamorfosi
del territorio alpino di quegli anni.
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Note
Bozza Gianluigi, La mia valle: la montagna dei montanari. Gli anni della formazione di Ermanno Olmi, un
maestro del cinema italiano, in Jakob Micheal, Guglielmotto-Ravet Bruno (a cura di), La montagna elettrica.
Usseglio e la costruzione degli impianti idroelettrici in
Valle di Viù, Società Storica delle Valli di Lanzo (XCII),
Lanzo Torinese 2005, p.100.
2
Ibid., p.104
3
Cfr. ivi.
4
De Rossi, 2016.
5
Jakob Michael, La montagna elettrica, in Jakob Micheal, Guglielmotto-Ravet Bruno (a cura di), La montagna elettrica cit., p. 7.
6
Ibid., p. 8.
7
Ivi.
1
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ARCHITETTURE PER
L’IDROELETTRICO

Alcune realizzazioni contemporanee
Roberto Dini

IAM - Politecnico di Torino

Come si è potuto ben vedere attraverso gli altri
contributi di questo numero, per tutto il Novecento lo sfruttamento dell’energia idroelettrica
è stata una importante occasione di sperimentazione anche dal punto di vista dell’innovazione tipologica e formale per l’architettura
moderna.
Oggi – sebbene la stagione della realizzazione
degli impianti di grandi dimensioni si possa
dire conclusa – l’interesse verso la produzione
di energia da fonti rinnovabili ha fatto sì che si

assistesse, nel contesto alpino, a una rinnovata
attenzione verso l’idroelettrico, nelle sue versioni mini e micro.
Come emerso in uno studio recente (si vedano
i dati riportati dal progetto REScoop 20-20-20
nel 2013), sulle Alpi italiane settantasette cooperative che fanno uso di impianti di micro
idroelettrico producono energia per oltre 300
mila utenti con oltre 500 milioni di kWh.
Nel contesto alpino, questo tema è oggi oggetto di un dibattito molto acceso per via delle im-

Centrale idroelettrica a Winnebach (Bolzano),
Monovolume Architecture + Design, 2009.
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Centrale idroelettrica Punibach a Malles (Bolzano),
Monovolume Architecture + Design, 2011,
(fotografia di René Riller).

plicazioni di carattere ecologico che la costruzione di questi impianti produce dal punto di
vista dell’impatto sull’ambiente (costruzione
di manufatti edilizi in alta quota, briglie, canalizzazioni, vasche, strade di servizio), delle ripercussioni sulla regimentazione delle acque e
dunque delle alterazioni agli ecosistemi locali.
Senza qui entrare nel merito di considerazioni
tecnico-scientifiche sulle criticità e sui benefici prodotti da questi impianti, e dunque sulla
loro legittimità o meno, con questo contributo si vuole indagare come il progetto di questi
manufatti possa però diventare un tema di progetto in grado di incidere in modo significativo
sulla qualità paesaggistica dei luoghi.
Se infatti un manufatto tecnologico reiterato
acriticamente ha necessariamente un impatto
13

negativo sull’ambiente, è altresì vero che oggetti e spazi accuratamente e consapevolmente
progettati, come ci hanno insegnato le eccellenze della modernità, possono diventarne parte e
arricchire il vasto immaginario antropico dello
spazio alpino.
I progetti
La centrale idroelettrica a Winnebach in Alto
Adige dello studio Monovolume Architecture
+ Design è già stata presentata su questa rivista
(si veda “ArchAlp”, n. 0). Il progetto riprende
il tema dell’analogia formale con la roccia e si
presenta come un blocco monolitico multifaccia che sembra incastonato nel pendio. L’involucro in cemento armato a vista ne accentua
l’effetto di compattezza e il richiamo alle strati77

discrezione con le preesistenze dell’architettura tradizionale e con le forme della montagna e
del bosco.
Lo studio trentino Nexus! affronta il tema delle
sistemazioni ambientali e idriche e di progetti
infrastrutturali per il territorio montano con
attenzione alla qualità architettonica e paesaggistica degli interventi. In particolare, per
il progetto di un serbatoio idrico a Roncone,
l’impianto viene concepito come un volume
minimale che nasconde sapientemente ogni
apparato tecnico. Anche l’arretramento della
soglia d’ingresso contribuisce a rafforzare magSerbatoio a Roncone (Trento), Nexus! associati
Gianfranco Giovanelli, Roberto Paoli, Mario Giovanelli,
Francesco Pezzarossi, 2012 (fotografia di Roberto Paoli).
Mini centrale idroelettrica Gadera
a San Cassiano (Bolzano),
Vudafieri Saverino Partners; 2009.

ficazioni geologiche del minerale è accentuato
grazie alle venature ottenute con lastre di vetro
float stratificate, alle fughe delle lastre in cemento armato di rivestimento e all’inserimento delle aperture realizzate in lastre di acciaio
corten.
Gli stessi progettisti realizzano a Punibach un
altro manufatto questa volta totalmente integrato nel pendio. Una possente soletta in
cemento armato dalla conformazione sinuosa svela la presenza dell’edificio (tamponato
frontalmente da un rivestimento ligneo) come
si trattasse di una alterazione del suolo. La sala
macchine e gli spazi funzionali sono ricavati al
di sotto del terreno.
La mini centrale idroelettrica Gadera a San
Cassiano, di Vudafieri Saverino Partners è stata concepita con lo scopo di mettere in mostra
il contenuto, ovvero le turbine e gli apparati
tecnici che costituiscono il cuore del funzionamento dell’impianto. L’uso del legno per il rivestimento esterno permette di addomesticare i
severi volumi geometrici che si rapportano con
78
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giormente l’immagine di un solido geometrico
incastonato nel paesaggio.
L’architetto Wiedmer dello studio a-natur realizza a San Martino in Passiria in Alto Adige
un piccolo impianto idroelettrico aziendale
a servizio di una storica segheria. L’edificio è
concepito come un piccolo volume assimilabile per l’aspetto esterno come per i materiali
utilizzati (legno di larice e lamiera) ai fabbricati
rurali presenti nella zona. L’apertura angolare
schermata dalle doghe in legno lascia filtrare
all’esterno lo scintillio luminoso che rivela la
produzione continua di energia. Il progetto è
stato anche incluso nella mostra sulla nuova architettura del Südtirol curata da Kunstmeran
nel 2012.
In Valle d’Aosta i progettisti Marco Savoye e
Michela Agnolin realizzano in Valgrisenche
una mini centrale idroelettrica composta da
due corpi accostati dal rivestimento in metallo
e vetro facendo uso di evidenti richiami formali
al bosco di larici circostante.
Tra il 2014 e il 2016 gli svizzeri Alder Clavuot
Nunzi Architekten realizzano un intervento
di ricostruzione della teleferica di collegamento tra il fondovalle (lungo la strada che collega
Maloja e Chiavenna) e la diga di Albigna a Vicosoprano in Val Bregaglia.
Non si tratta propriamente di un intervento
idroelettrico ma è interessante notare come i
progettisti abbiano sposato, anche per le stazioni della funivia, un linguaggio che si rifà alle
strutture, alle tecnologie e ai materiali che fanno parte dell’immaginario industriale dell’idroelettrico in alta quota, integrando così i
nuovi manufatti nel paesaggio esistente.
In particolare, la stazione a monte – grazie al
basamento in cemento armato a vista e alla contropendenza della copertura metallica rivolta
verso valle ad accogliere il cavo della teleferica
– forma un tutt’uno con l’imponente muro del
lago artificiale. Per la stazione a valle invece la
copertura è stata plasmata attraverso un gesto
13

Mini centrale idroelettrica a San Martino
in Passiria (Bolzano), Thomas Wiedmer, a-natur; 2007.
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Mini centrale idroelettrica a Valgrisenche (Aosta),
Marco Savoye, Michela Agnolin, 2013.
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scultoreo per creare un volume “double face”
che da un lato accoglie i visitatori al proprio interno e dall’altro indirizza i cavi della funivia
verso la montagna sottolineandone il punto di
approdo. Il progetto è stato selezionato come
finalista al premio Constructive Alps del 2016.
Anche se non si tratta di una realizzazione situata sull’arco alpino è interessante riportare
l’operazione avviata tra il 2008 e il 2015 dalla
Helgelandskraft, una società norvegese per l’energia, che attraverso un corposo team di progettisti pianifica la costruzione di cinque nuove centrali idroelettriche di medie dimensioni
nelle regioni di Leirfjord e Tosbotn.
In particolare lo studio di architettura Stein
Hamre Arkitektkontor viene incaricato della realizzazione di due di queste centrali con
l’obiettivo di creare non solo delle strutture
di carattere produttivo ma anche dei centri di
informazione e di promozione territoriale trovandosi in luoghi dall’elevata qualità ambientale e paesaggistica a vocazione turistica ed escursionistica.
Gli architetti hanno lavorato nella direzione
dell’integrazione nel contesto ambientale circostante. La prima centrale realizzata si presenta come un compatto volume in pietra a vista
squarciato sui quattro fronti da un’ampia frattura vetrata che permette di mettere in mostra
gli apparati tecnologici e lo spazio interno arricchito dalla riproduzione degli effetti luminosi crepuscolari tipici del nord.
La seconda centrale è invece caratterizzata da
un rivestimento in doghe di legno verticali alternate a vetrate sempre a sviluppo verticale che
rimandano alla presenza delle alte conifere dei
boschi limitrofi.

Stazioni della teleferica della diga di Albigna
a Vicosoprano (Svizzera),
Alder Clavuot Nunzi Architekten, 2014-2016.
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Centrali idroelettriche a Helgeland (Norvegia),
Stein Hamre Arkitektkontor As, 2010.
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LOISIR E SANTÉ

La nascita e il successo del
termalismo nelle Alpi occidentali
Antonio De Rossi, Gianni Ferrero
IAM - Politecnico di Torino

«Le acque termali saline di S. Gervais si trovano alquanto al dissotto del capoluogo del
comune di questo nome, alla estremità di una
stretta gola dominata da alte montagne, in fondo della quale si precipita il torrente Bonnant,
formando belle cascate. La loro scoperta fu dovuta a giovani pastori i quali, or sono quarantotto anni, si avvidero che la temperatura di quel
luogo era men fredda di quella dei dintorni, ed
osservarono che la neve vi si discioglieva più
prontamente, e che l’acqua che vi scaturiva in
diversi siti, era calda e di un odore particolare.
Essi riferirono ciò tutto al signor Gontard proprietario di quel luogo, ed egli non indugiando
a farvi fare alcuni scavi, discoperse la sorgente
d’acqua calda, onde fu indotto a costruirvi uno
stabilimento balneare che presto venne in grande riputazione».
La storia di Saint-Gervais-les-Bains raccontata da Goffredo Casalis non è molto diversa da quella di Saint-Vincent, Courmayeur e
Pré-Saint-Didier in Val d’Aosta, di Vinadio e
Valdieri in Piemonte, e di molte altre località
alpine che presto o tardi hanno scoperto e valorizzato la presenza di acque curative o più semplicemente «purissime».
L’acqua, sotto forma di sorgenti, ruscelli, cascate, laghi è continuamente menzionata nelle
minuziose descrizioni contenute nel Dizionario geografico storico-statistico-commerciale degli
Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna che Casalis dà alle stampe a Torino tra il 1833 e il 1856,
dopo aver a lungo girovagato per le montagne
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del Piemonte e della Savoia. E sono state proprio le acque fredde e calde, rigeneranti e curative, prima ancora delle vette e dei ghiacciai da
conquistare, ad attirare in montagna gli abitanti delle città.
Proseguendo nella sua descrizione, Casalis
si sofferma sulle caratteristiche dell’acqua di
Saint Gervais, che «è limpida e senza colore,
ontuosa al tatto, ha un odore di gaz idrosolforato, che si dissipa col raffreddarsi, il suo
sapore è salso e leggermente amaro, la temperatura è dai gradi +33 ai 35, il peso specifico
paragonato con quello dell’acqua distillata è
10,045:10,000».
Nel Cinquecento – da quando Emanuele Filiberto incarica una commissione di esperti di
studiarne a fondo le caratteristiche – si hanno
le prime notizie documentate delle virtù benefiche delle acque che sgorgano dalle pendici del
Monte Matto a Valdieri e del Monte Oliva a Vinadio. Da questo momento in poi le acque delle due località saranno oggetto di diversi scritti
scientifici, come quello di Francesco Gallina,
medico di Carmagnola, che nel 1575 compone
il Tractatus de Balneis Vinadii et Valderii apud
Pedemontanos.
Nei due secoli successivi le carrozze reali si arrampicheranno spesso lungo le disagevoli strade che raggiungono le sorgenti, ma non bisogna
certo pensare ai lussuosi stabilimenti balneari
cui siamo abituati. Si tratta di assai rudimentali
costruzioni, «baracconi» in legno o in muratura che ospitano al più una vasca, uno spoglia13

toio, una «stuffa» per i «bagni di vapore». E
i reali, non sempre entusiasti di queste spartane
condizioni, hanno di che lamentarsi.
Bisogna attendere il pieno Ottocento perché le
stazioni termali alpine raggiungano il successo
presso l’aristocrazia e la nascente borghesia industriale delle città, dando vita a nuove mode e
nuovi stili di vita.
È un processo lungo e difficile, quello che va
dalle prime forme di organizzazione fisica e
funzionale delle sorgenti termali fino alla creazione di vere e proprie stazioni. Metterà in gioco le capacità di promozione dei soggetti locali
e funzionerà da traino per il turismo alpino appena nato. Il recente libro di Marco Cuaz (Valle
d’Aosta. Storia di un’immagine, Laterza 1994)
ricostruisce molto bene questo percorso, prendendo in esame le vicende di Courmayeur, PréSaint-Didier e Saint-Vincent.
Nel 1820, proprio a Saint-Vincent, si costruisce
presso la sorgente scoperta cinquant’anni prima – la celebre Fons Salutis – un semplice ma
elegante edificio neoclassico su due piani. Due
anni dopo, una nuova strada collegherà il paese
e la sorgente, e le carrozze di Maria Teresa d’Asburgo d’Este, moglie di Vittorio Emanuele I,
potranno agevolmente percorrerla.
Nel 1828, a Courmayeur si costruisce una nuova sala in occasione del soggiorno di Carlo Alberto, principe di Carignano. Negli stessi anni
sorgono i primi alberghi e i primi pionieristici
tentativi di promozione turistica ante litteram,
da parte di intraprendenti notabili locali.
Ma torniamo a Saint Gervais, in Savoia, e a
Goffredo Casalis. La storia che egli racconta è,
come abbiamo detto, un esempio non raro.
«La dolcezza del clima nella stagione in cui si
frequentano i bagni, la purezza dell’aria continuamente rinnovata, e la leggiadria del luogo,
fanno sì che vi accorrono personaggi da tutte
le parti d’Europa, che vi trovano tutti i comodi
per l’alloggio, pel vitto, e per le operazioni termali. La distanza da Geneva a S. Gervais è di
13

cinque miriametri e mezzo, e si percorre comodamente in vettura in una giornata. Pittoresca
al sommo e deliziosa è la vista che offre tratto
tratto la strada che da Sallanches arriva alla fabbrica dei bagni situata in una pianura di 250 a
300 metri di lunghezza, e larga 35».
La «fabbrica dei bagni» viene comprata, insieme alla sorgente, dal dottor De Mey, che procede ad ingenti lavori di miglioramento.
«Convinto egli degli inconvenienti sì morali
che igienici, i quali possono nascere dal bagno
comune, abolì la piscina in cui per l’avanti si
bagnavano tutti gli accorrenti senza distinzione di sesso, e costrusse invece gabinetti a bagno
separati e comodissimi, e due altre piscine pure
separate per l’esercizio del nuoto e per gli uomini e per le donne. Migliorò anche il locale
per le doccie, e ne stabilì d’ogni genere adattate
a qualunque medicazione. Rifabbricò per intie-
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ro la stuffa per i bagni a vapore, e provvide ogni
occorrente per i bagni elettrici, bagni freddi, e
simili.»
Per quel che riguarda gli aspetti ricreativi, il
dottor De Mey fornirà gli stabilimenti di una
biblioteca, di sale per riunioni, di collezioni di
archeologia, mineralogia, zoologia e botanica,
e di «tutti i passatempi che si addicono ad uno
stabilimento, il cui scopo precipuo» ricorda
Casalis, quasi lo si fosse dimenticato, in questo
tripudio di diletti e divertimenti, «è di ridonare la salute a chi l’ha perduta».
In quegli anni e in quei luoghi i periodi trascorsi alle terme sono soprattutto il segno dell’appartenenza all’élite che può permettersi denaro e tempo per battute di caccia e romantiche
passeggiate nei boschi, oltre al rito rigeneratore
delle cure. Un pubblico non troppo orientato
all’avventura e alla scoperta e ancora, in fondo,
simile a quello inorridito dalle asperità del paesaggio alpino.
Sono proprio i primi alberghi e la mondanità che nascono intorno alle terme, durante la
«bella stagione», ad aprire un possibile consumo “addomesticato” della montagna, che
unisce alla «dolcezza del clima», alla «purezza dell’aria continuamente rinnovata» e alla
«leggiadria del luogo» tutti i conforti della
vita sociale cittadina: salotti e occasioni di festa e di divertimento, biblioteche e collezioni,
nonché l’ineccepibile accoglienza degli alberghi per forestieri. Santé e loisir. Le montagne
sono poco più di uno scenario, come il teatro
di monti che circonda il Lac du Bourget e Aixles-Bains, sede delle più celebri terme dell’area
alpina occidentale, fiore all’occhiello dei Savoia
e già conosciute in epoca preromana.
Naturalmente i successi dell’economia locale
– e, in anni più recenti, le contraddizioni dello sviluppo – a Courmayeur, Saint-Vincent e
Saint-Gervais non si ripetono ovunque. Più a
sud, in Piemonte, Valdieri e Vinadio rimarranno per molti anni – complici la lontananza dai
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centri della pianura, le piene dei torrenti e le distruzioni operate dall’Armée d’Italie durante la
campagna del 1793-94 – alla periferia di questo
discontinuo ma inarrestabile sviluppo.
L’altezza relativamente elevata – compresa tra
i 1300 e i 1400 metri di quota – rende il clima
più aspro e la stagione più corta. Ai Bagni di Vinadio continueranno a recarsi gli ufficiali della
legione militare di stanza al forte di Vinadio,
che controlla l’accesso alla Valle Stura. Valdieri,
nonostante le molte opere di rinnovo, rimarrà
orientata verso una sabauda (e cuneese) austerità, lontana dai clamori della belle époque. Vi
soggiorneranno il conte di Cavour e Massimo

Interlaken pavillon.
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d’Azeglio alla ricerca, più che di divertimenti e
di mondanità, di solitudine e riposo.
Le storie parallele delle termalismo e degli alpinisti, dei viaggiatori, degli scienziati e degli
artisti di fronte alla montagna, dopo gli anni
della “scoperta” delle Alpi, verso la fine del Settecento, si separano nell’Ottocento, divise tra
la romantica avventura dell’alpinismo e la l’oziosa ritualità del termalismo. Si ricongiungeranno al volgere del secolo, con la nascita del
moderno turismo alpino. Marco Cuaz individua due eventi simbolo di quest’ultima svolta,
che porterà in Val d’Aosta i capitali cittadini
per le prime infrastrutture e contribuirà alla
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diffusione di massa di un nuovo modo di “vedere” e “consumare” la montagna: l’apertura,
nel 1899, del Rifugio Torino sul monte Bianco
e l’inaugurazione, il 16 giugno del 1900, della
funicolare elettrica che collega la Fons Salutis e
il nucleo abitato di Saint-Vincent.
Per Saint-Vincent è l’inizio di una nuova fase:
nello stesso anno si costruisce il Grand Hotel de
la Source, progettato sul modello dei grandi alberghi svizzeri. Una guida dell’epoca, citata da
Cuaz, ne descrive con minuzia le camere: «ben
disposte, soleggiate ed ariose, con arrotondamento degli angoli per evitare ristagni d’aria
infetta». Questa ossessione igienista, che oggi
fa sorridere, è in realtà perfettamente in linea
con la cultura dell’epoca, e trova nelle località
termali – ma anche nelle “fabbriche della salute”, come i sanatori di Davos, di Leysin, di Plateau d’Assy – un ideale terreno di continuità e
di verifica.
Il nuovo secolo trasformerà la montagna e le terme in un potenziale consumo di massa scandito
dai ritmi della grande città. Si costruiranno nuovi alberghi e casinò, ville liberty e nel canonico
stile dello châlet svizzero, e poi strade, ferrovie,
ponti, gallerie; per molte località termali la stagione della promozione turistica coinciderà con
un’azione di embellisement e di riqualificazione
dell’immagine e del tessuto urbano.
Nell’albergo di Courmayeur durante la bella
stagione si troveranno fianco a fianco, insieme
alla vecchia aristocrazia internazionale, alpinisti intraprendenti – sostituiti in inverno dai
primi sciatori – e compassati cittadini borghesi
alle prese con i ritmi delle cure – il rito dell’acqua risanatrice, la passeggiata, il salotto –, ritmi
perfettamente speculari a quelli del lavoro in
città, appena conditi da qualche trasgressione
libertina o festaiola.
Per concludere, l’altra possibile storia parallela delle terme, ancora tutta da raccontare. Una
storia che inizia – prima e indipendentemente
dallo sviluppo turistico e dalla mondanità della
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belle époque – come luogo di cura dei poveri
e dei montanari locali di qualunque estrazione
sociale, e che segna probabilmente l’inizio delle
cure a Saint-Gervais, a Vinadio, a Valdieri.
Nel 1749 a Valdieri oltre al “Baraccone Grande” riservato alle stanze del sovrano si costruisce un “Baraccone della plebe”, ed è d’altra parte l’eccessiva promiscuità e l’igiene sommaria
delle vasche comuni a preoccupare, come si è
visto, i primi imprenditori.
In Francia, nel breve periodo post rivoluzionario, in alcune terme già famose viene garantito
l’accesso a tutti i poveri bisognosi di cure. Ma
già nel 1816 ad Aix-les-Bains la mendicità sarà
proibita durante la stagione delle cure.
Bisognerà attendere anche in questo caso l’inizio del ventesimo secolo per la diffusione dei
periodi di cura garantiti dai servizi sanitari e
dalle mutue pubbliche, cui tanto è legata la recente fortuna di molte stazioni e l’entrata del
mondo delle terme nella vita quotidiana di milioni di persone.
Con la crisi progressiva delle stazioni termali
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alpine, altri diventano i modi: le acque entrano
nelle case dentro le bottiglie di Lurisia, Garessio, Bognanco, sotto la forma – non nuova –
dell’elisir di giovinezza («dicono che sembriamo fratelli», dice il padre al figlio) o ancora,
per rimanere nelle Alpi occidentali, sotto la
forma arancione e trasfigurata dell’“analcolico
biondo”, nato a Crodo, Val Formazza.
Ma il mito e la retorica dell’azione risanatrice e
rigeneratrice dell’acqua di montagna non viene
mai meno, neanche di fronte all’inquinamento
delle falde e delle sorgenti. Non senza qualche
rischio, che bisognerebbe evitare di correre,
come nel caso della coppia di commercianti in
villeggiatura narrati da Achille Giovanni Cagna
– scapigliato autore di Alpinisti ciabattoni, nel
1888 – i quali, dopo aver bevuto da un ruscello
durante una passeggiata («L’è bona de bev?»
dice lei, «Altro che! l’è tutta bona l’acqua di
montagna!» risponde lui, rinato e ristorato),
si accorgono che a monte «due donne risciacquavano pannilini squaccherati da bambino, ed
altra biancheria sucida».
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Bagni termali Saint Gervais.
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LE ARCHITETTURE TERMALI
DELLA VALTELLINA
Giacomo Menini

Politecnico di Milano

Può forse apparire retorico riferirsi all’acqua
come fonte di vita: ognuno di noi sa quanto
sia indispensabile, tanto che fin dalla notte dei
tempi le è stato attribuito un significato sacrale – come al sole, al cielo e alla terra. Tuttavia
è bene sottolinearlo, perché oggi, con l’acqua
a portata di rubinetto, questi aspetti passano
spesso in secondo piano. La stessa tendenza a
trattare l’acqua come bene commerciale e a
non riconoscerla più come diritto fondamentale di ogni uomo è testimone di una mutata
percezione.
In passato la situazione era diversa. La cristianità, ad esempio, associava alle sorgenti eventi
miracolosi, costruendo in quei luoghi dei veri e
propri monumenti all’acqua. Anche le fontane
storiche che ritroviamo nei borghi alpini non si
limitano a essere manufatti utilitari, evocando

I Bagni Vecchi di Bormio
in un’incisione di Meyer del 1831.
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significati che vanno ben oltre. Blocchi megalitici scavati con punta e scalpello, bocche di pietra finemente lavorate, coperture con eleganti
travature e colonne ci ricordano quanto fosse
preziosa questa risorsa.
Alla fine dell’Ottocento, la costruzione delle ferrovie favorisce la diffusione del turismo,
sancendo la definitiva scoperta delle Alpi come
luogo di cura e riposo. Lo sviluppo degli stabilimenti termali alpini ha un ruolo fondamentale
in questa fase. Le terme delle Alpi erano conosciute e usate fin dall’antichità, ma dalla metà
del XIX secolo sino alla seconda guerra mondiale si sviluppa una vera e propria “architettura
dell’acqua”, legittimata da una scienza medica
impegnata a dimostrare gli effetti terapeutici di
questo elemento.
In Valtellina il turismo termale si sviluppa in diverse località, fra cui Masino, Bormio e Santa
Caterina Valfurva. Particolarmente interessante
è il caso dei Bagni Vecchi di Bormio, con i caratteri architettonici e ambientali del complesso
che testimoniano un’origine medievale. In alcune incisioni antiche si può osservare un’architettura pienamente inserita nella tradizione locale,
con la chiesetta romanica di San Martino e gli
edifici in pietra che si accostano alle costruzioni
in legno a Blockbau. Oltre che dai forestieri che
percorrevano le strade di valico, le acque termali
erano utilizzate dalla popolazione locale per scopi agricoli, con vasche destinate al lavaggio delle
pecore per sbiancarne la lana.
Nel 1870 i primi interventi di modernizzazione sostituiscono le parti a Blockbau dei Bagni
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La chiesetta romanica di San Martino
e la vasca termale dei Bagni Vecchi di Bormio
in un’immagine recente.

Vecchi con edifici in muratura. Da questo momento, l’utilizzo dello stabilimento è riservato
all’uso dei turisti, mentre un più sostanziale intervento dell’architetto Ugo Zanchetta, datato
1912, inserisce uno stile importato dalla città
all’interno del complesso. Giuseppe Ramponi,
architetto di Tirano, costruisce nel 1905 una
grotta artificiale che ingloba la fonte pliniana,
così chiamata per celebrare una citazione di
Plinio il Vecchio riguardo alle acque termali
delle Alpi, anche se non è certo che si riferisse
proprio a quelle di Bormio. Più a valle si realizza anche uno stabilimento per l’imbottigliamento dell’acqua “La Pliniana”, attività cessata
dopo pochi decenni per il fallimento dell’attività commerciale.
Una influenza urbana si ritrova anche nella costruzione dei nuovi stabilimenti, come in quello dei Bagni Nuovi di Bormio, progettato da
Giovanni Donegani nel 1830, o nei padiglioni
lignei per l’acqua ferruginosa di Santa Caterina
Valfurva, progettati dallo stesso Ramponi nel
1907. In entrambi i casi è ancora ben presente

Vista d’assieme del complesso dei Bagni Vecchi
di Bormio in un’immagine recente.
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Grotta della Fonte Pliniana presso i Bagni Vecchi
di Bormio, arch. Giuseppe Ramponi, 1905.

la dimensione simbolica e celebrativa di un’architettura dedicata all’acqua: nel primo con
edifici improntati a un rigoroso classicismo; nel
secondo con un eclettismo derivato dalle folies
dei giardini romantici.
Purtroppo questi ultimi due esempi non hanno
goduto di buona sorte: lo stabilimento dei Bagni Nuovi demolito nel 1977 per attuare una
speculazione immobiliare (poi fortunatamente bloccata) che ha risparmiato solo il Grand
Hotel; i bei padiglioni dell’acqua ferruginosa
distrutti nel secondo dopoguerra per lasciar
spazio agli sviluppi legati agli sport invernali e
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agli impianti di risalita, disperdendo anche la
sorgente.
Sono due esempi che dimostrano quanto l’assenza di lungimiranza possa far spreco delle risorse presenti sul territorio, oltre che perpetrare
gli attentati al patrimonio culturale che da sessant’anni colpiscono la Valtellina.
A partire dagli anni Novanta si è tentata un’operazione di recupero, cercando di porre rimedio, almeno parzialmente, alle distruzioni
dei decenni precedenti. I Bagni Vecchi sono
stati attentamente restaurati, mentre accanto
al Grand Hotel dei Bagni Nuovi sono stati realizzati piccoli padiglioni atti a recuperare la
funzione termale. Le nuove architetture che si
accostano agli stabilimenti storici sono certamente dignitose, ma forse prive di quel valore
architettonico aggiunto che ritroviamo nei begli esempi di Vals e Merano. È comunque da rimarcare il lodevole intervento di valorizzazione
dei percorsi e dei passeggi che uniscono gli stabilimenti storici di Bormio, che consentono di
raggiungere la cosiddetta Fonte Pliniana attraversando scorci paesaggistici di grande pregio.
Nulla si è potuto fare, invece, a Santa Caterina,
dove la fonte è andata perduta e le sconsiderate
trasformazioni edilizie sembrano irreversibili.
Il paesaggio della Valtellina, specialmente nel
suo fondovalle, appare oggi fortemente compromesso, forse senza possibilità di recupero.
Su questo bisogna costruire una riflessione profonda. È urgente tornare a una visione d’insieme del paesaggio, immaginando uno sviluppo
che sappia trarre insegnamento dagli sbagli del
passato. In tal senso, un recupero di sensibilità
e, perché no, di una dimensione del paesaggio
che potremmo ancora definire sacrale sarebbero certamente d’aiuto.
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Manifesto pubblicitario dei Bagni Vecchi
di Bormio, inizio 1900.
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ARCHITETTURE CONTEMPORANEE
PER LE CURE TERMALI
Antonio De Rossi, Roberto Dini
IAM - Politecnico di Torino

Sulle Alpi, il tema dell’architettura per le cure
termali e per il benessere è stato oggetto in anni
recenti di straordinarie interpretazioni da parte
di importanti nomi dell’architettura contemporanea.
I progetti presentati in questo breve portfolio sono
alcuni tra gli interventi più significativi sia per
la qualità architettonica, sia per la capacità che
hanno avuto di rilanciare dal punto di vista turistico alcune località alpine, mettendo a punto
modelli di ricettività tesi a rivalorizzare le peculiarità ambientali e paesaggistiche dei luoghi.
Terme a Vals
Luogo: Vals, Grigioni, Svizzera, 1266 m s.l.m.
Progettisti: Peter Zumthor
Cronologia
Realizzazione: 1996
Fotografie di Officine A+C, Roberto Dini,
Daniele Regis
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Un’architettura che ribalta ogni stereotipo e
senso comune sul tema del costruire in montagna. Un progetto che come in un racconto
di E.T.A. Hoffmann tramuta la montagna nel
suo doppio: la caverna, il corpo cavo scavato
nella massa da percorrere dall’interno. Uno
spazio ancestrale – la grotta, l’utero – che ha
contribuito in maniera determinante alla rinascita turistica del piccolo villaggio dei Grigioni.
La sezione trasversale mostra una costruzione
affiorante dal pendio, che media e struttura le
configurazioni spaziali tra il fuori e il dentro,
tra il sopra e il sotto. La planimetria, che sembra
evocare lo straordinario progetto di Terragni
per il Danteum, rivela immediatamente il dispositivo che sta alla base del particolare effetto
interno: singoli ambienti chiusi, trattati come
giganteschi piloni isolati, che suddividono lo
spazio e che sembrano sorreggere la montagna.
Questo effetto è amplificato dall’uso della pietra, un gneiss locale, che ridotta a geometriche
liste orizzontali dalle molteplici tonalità grigionere viene a rivestire indifferentemente interni
ed esterni. La sensazione di gravezza, di trovarsi nel ventre della montagna, è però negata
dai tagli inscritti nella copertura piana, sovente
collocati nei punti di incontro tra piloni e solaio, che generano lame di luce cadenti dall’alto.
Una smaterializzazione della stratificazione geologica interna che crea uno spazio al contempo sublime e conturbante, dove acqua, luce,
pietra sembrano essere riportati alle loro valenze primigenie.
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Vigilius mountain resort
Luogo: San Vigilio a Lana (Meran/Merano),
Alto Adige, Italia, 1500 m s.l.m.
Progettisti: Matteo Thun & Partners
Cronologia
Realizzazione: 2001-2003
Fotografie di Paolo Sandri
La struttura, ampliamento del vecchio albergo
Monte San Vigilio, è una lunga manica di due
piani fuori terra che segue sinuosamente l’andamento orografico del suolo, accogliendo al
proprio interno due ristoranti, spazi di soggiorno, una biblioteca, un centro termale, una piscina, un giardino d’inverno e una quarantina
di stanze distribuite ai vari livelli. Un sistema
di frangisole in legno – che regola l’apporto
solare e la luce reinterpretando le tradizionali
costruzioni locali – caratterizza la facciata principale, conferendole uno sviluppo fortemente
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orizzontale. Un “grafismo” particolarmente
felice, che ha trasformato questo edificio in
un’icona della nuova architettura del Sudtirolo. L’impiego di materiali naturali come l’argilla per i tamponamenti, la realizzazione di una
copertura verde per evitare il surriscaldamento,
l’utilizzo di sistemi di ventilazione controllata
con recupero di calore, di pannelli radianti e di
riscaldamento a biomassa, ne fanno un edificio
ad alta efficienza energetica.
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Resort Bergoase
Luogo: Arosa, Grigioni, Svizzera, 1742 m s.l.m.
Progettisti: Mario Botta
Cronologia
Progetto: 2003
Realizzazione: 2006
Fotografie di Enrico Cano e Urs Homberger
Il progetto di ampliamento della struttura ricettiva esistente è costituito da un grande volume
interrato dal quale emergono soltanto i grandi
lucernari, la cui geometria muove dall’analogia
formale con le specie vegetali montane. Lo spazio interno è costituito da grandi ambienti terrazzati che ricalcano l’andamento del pendio,
mentre il rapporto con la preesistenza è risolto
attraverso il grande muro in pietra a vista.
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Terme a Samedan
Progettisti: Miller & Maranta
Cronologia
Progetto: 2005
Realizzazione: 2008-2009
Fotografie di Ralph Feiner
Le terme di Samedan sono state realizzate nel
mezzo del centro storico del paese dove nel
2008 è stata rinvenuta la presenza di acqua termale ad una profondità di circa 35 m.
Il progetto di Miller & Maranta è ispirato alla
tradizione termale romana e può essere sintetizzato dal concetto che gli autori definiscono
di “stimmung” ovvero accordatura, nel senso
di creazione di una “sintonia” realizzabile attraverso lo spazio, il clima e l’atmosfera degli
ambienti.
L’edificio è concepito in senso verticale a partire dall’accoglienza dove, attraverso una rampa,
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si scende al piano seminterrato agli spogliatoi
per poi risalire ed accedere alle vasche dell’acqua. Gli ambienti interni dei bagni sono caratterizzati dall’uso di piastrelle colorate di rivestimento che creano per ogni stanza un’atmosfera
differente. L’aspetto interno dell’edificio si
riverbera all’esterno attraverso il rivestimento
delle pareti che rigira a fare da cornice alle finestre e alle aperture.
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LE ACQUE TERMALI
E LE ARCHITETTURE PER IL
BENESSERE
Marco Vaudetti, Simona Canepa
IAM - Politecnico di Torino

L’architettura del benessere nel Mediterraneo
vanta una storia millenaria: la scelta e la realizzazione di luoghi per effettuare bagni curativi
risale alla Grecia del II millenio a.C., nei siti
dove avevano sede importanti luoghi sacri, e si
sviluppa durante l’Impero Romano con strutture specializzate, integrate da luoghi di ritrovo
e di intrattenimento come giardini, impianti sportivi, teatri, musei, biblioteche. Plinio il
Vecchio nella Naturalis Historia, e Vitruvio
nel Libro V del De Architectura hanno lasciato una testimonianza preziosa sul modo di vivere degli antichi in questi complessi curativi,
in cui veniva applicato il motto “mens sana in
corpore sano”: l’uso dell’acqua come farmaco,
la pratica dei massaggi, il corretto utilizzo dei
vari ambienti (il tepidarium, il calidarium e il
frigidarium) sono testimonianze al tempo stesso di innovazioni tecnologiche sia per la produzione del riscaldamento e della ventilazione, sia
dell’approvvigionamento e smaltimento delle acque. Le terme di Diocleziano e Caracalla
a Roma e di Traiano a Villa Adriana a Tivoli
sono considerate tra gli esempi maggiormente
rappresentativi dell’organizzazione termale e
in esse è possibile ancora oggi cogliere l’articolazione compositiva e spaziale dei vari ambienti
che le costituivano.
La caduta dell’Impero Romano e l’avvento del
Cristianesimo portarono alla scomparsa della
connotazione di rito sociale associato alle ter100

me: l’acqua divenne sempre più un concetto
legato alla purificazione spirituale e non al benessere corporeo; i bagni pubblici lasciarono il
posto a quelli privati, riservati alle classi sociali
più agiate.
Solo a partire dal secolo XI ricomparvero, in alcune città tedesche e a Parigi, i bagni pubblici,
abbandonando la connotazione negativa che
avevano assunto nei secoli precedenti. L’interesse sempre maggiore verso la pratica curativa
dell’acqua portò nel Rinascimento alla riscoperta delle fonti termali come pratiche terapeutiche e dall’altro a riconsiderare tali complessi
come luoghi di svago e incontro. Palladio, Vignola, Martini si ispirarono alle forme dell’acqua e le introdussero nei giardini e negli spaTerme di Rogner Bad Blumau:
vista esterna del complesso.
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Terme di Vals:
vista della piscina esterna.

13

101

zi verdi disegnando vasche, fontane, piscine e
laghetti, in cui seppero coniugare installazioni
terapeutiche con soluzioni di grande impatto
scenografico; va tenuto conto a questo proposito che a partire dal Settecento la medicina e
la chimica resero possibile identificare la composizione delle acque minerali, che divennero
quindi oggetto di analisi da parte degli studiosi
e degli scienziati.
A partire dall’Ottocento alle ricerche scientifiche si unisce la consapevolezza che i luoghi
termali possono trasformarsi in potenziali elementi di valorizzazione e di ricchezza per i territori in cui sono ubicati, inserendoli quindi in
un più ampio circuito turistico.
La medicina termale svolge una sempre più importante funzione nella prevenzione, cura e riabilitazione di patologie cardiovascolari, dermatologiche e dell’apparato digerente, nonché nei
processi di riabilitazione motoria, sfruttando le
proprietà chimiche e fisiche assai varie e articolate che caratterizzano le acque termali.
La piscina assume sempre più un ruolo di primo piano nei centri fitness, sia di piccole come
di medio-grandi dimensioni, abbinando agli
aspetti curativi dell’acqua gli aspetti sportivi e
di esercizi ginnici in acqua; da parte sua il centro termale ripropone locali per palestra, sauna,
massaggio, associando al loro uso la balneoterapia termale, le irrigazioni, le cure idropiniche,
insieme con le pratiche dello shiatsu acquatico
e dell’aqua wellness, come meglio specificato nel manuale di G. Mottura, L’architettura
dell’acqua.
A partire dalla metà degli anni Novanta notiamo un nuovo impulso nel settore degli stabilimenti termali, che rafforza la tendenza allo
sviluppo verificatasi nel corso dell’Ottocento:
il tema architettonico viene sviluppato anche
da noti professionisti con soluzioni che rafforzano il ruolo dell’edificio come icona del nuovo concetto di luogo per il benessere, in grado
di rispondere alla crescente domanda di spazi
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destinati alla cura del corpo e alla bellezza. Limitandosi all’arco alpino vanno citate le Terme
di Vals di Peter Zumthor, una grande struttura inserita in modo spettacolare nel paesaggio
montano e caratterizzata dall’impiego di pietra
di quarzite; il materiale lapideo diviene così
protagonista, insieme ai giochi di luce all’interno dello spazio termale in cui sgorgano le
acque, realizzando un ambiente dove rilassare
corpo e mente; un altro esempio è costituito
dalle Terme Tschuggen Bergoase in Svizzera,
ad opera di Mario Botta, ubicate all’interno del
Grand Hotel. La struttura principale del centro
termale è realizzata nel sottosuolo, con un impatto minimo rispetto all’ambiente montano
che ospita le terme; al contempo un segnale del
legame tra architettura e l’ambiente circostante
è assicurato dalle strutture in vetro che emergono dal terreno e portano luce all’interno della
struttura.
Un ulteriore interessante esempio è costituito
dal centro termale Rogner Bad Blumau in Austria realizzato da Friedensreich Hundertwasser, pittore, scultore e architetto austriaco:
qui un’architettura originale propone facciate
variopinte, caratterizzate da forme circolari,
cupole dorate e tetti ricoperti di verde, danno
vita a un luogo dall’architettura insolita, quasi
fantastica.
Citiamo infine le Terme di Merano, realizzate
dall’architetto Matteo Thun, dove la composizione si propone con un volume principale
cubico vetrato, illuminato dalla luce naturale di
giorno e durante la notte da sfere che pendono
dal soffitto e creano giochi di luce sulle pareti e
sull’acqua.
(S.C.)
Le stazioni termali in Valle D’Aosta
Fin dall’inizio dell’Ottocento, Courmayeur,
Pré-Saint-Didier e Saint-Vincent spiccano nel
panorama della Valle d’Aosta per l’offerta turistica legata alle cure di acque salutifere.
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Terme di Saint Vincent: la piscina panoramica
(http://www.termedisaintvincent.com).

Terme di Saint Vincent: apertura serale
(http://www-termedisaintvincent.com).

Terme di Saint Vincent: la vasca con i getti cervicali
(http://www.termedisaintvincent.com).
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La stazione termale più antica è quella di
Courmayeur, che poteva contare su due sorgenti di acqua fredda minerale ricche di anidride
carbonica: la Fonte Regno, che scaturiva sulla
riva sinistra della Dora Baltea (oggi abbandonata) e la fonte Vittoria, ubicata in una grotta
con proprietà digestive e depurative.
Come sottolinea Marco Cuaz nel suo testo Valle d’Aosta storia di un’immagine, a Cormayeur,
a partire dal XIX secolo, la popolazione locale
aveva valutato la possibilità di sfruttare le acque
termali per attirare forestieri e di conseguenza
valorizzare e incrementare le risorse locali; al
primo trentennio dell’Ottocento risale prima
la costruzione presso le fonti di La Saxe di un
edificio organizzato al piano terreno con “bagnatoi” singoli, una camera separata con vasche
destinate agli scabbiosi e al piano superiore alcune camere da letto, poi, in corrispondenza
della fonte della Victoire vicino a Dolonne, la
realizzazione di una sala in occasione del soggiorno di Carlo Alberto, Principe di Carignano.
Nel 1853 a Courmayeur fu aperto il Grand
Hotel Royal, un albergo di lusso nella splendida cornice del Monte Bianco, che divenne in
breve tempo la meta di riferimento del turismo
termale e alpino.
Nel 1834 anche a Pré-Saint-Didier era stato
aperto un edificio per i bagni termali contenente diciassette vasche in marmo bianco collegate da una serie di condutture di acqua che
conservavano la purezza e la temperatura della
sorgente.
Un contributo essenziale alla promozione
del benessere che gli stabilimenti termali di
Courmayeur, Pré-Saint- Didier e Saint-Vincent
erano in grado di assicurare fu dato dal medico
aostano Auguste Argentier, promotore dello
sfruttamento delle acque termali valdostane, il
quale pubblicò a partire dal 1859 un giornale
settimanale con lo scopo di far apprezzare la
natura valdostana e i siti in cui sorgevano le sta104

Terme Pré-Saint_Didier. Vista del complesso nella
stagione estiva (http://www.qcterme.com).

zioni termali, tutte collocate in posizioni scenografiche rispetto al territorio circostante e al
verde, inteso come simbolo di salubrità.
A Saint-Vincent il Comune aveva acquisito nel
1820 la proprietà della fonte minerale scoperta nel 1770 dall’abate Jean-Baptiste Perret, e
chiamata Fons Salutis per le proprietà curative
della sua acqua: assunta come bevanda a digiuno (cura idropinica) l’acqua svolge un’azione
equilibratrice e regolatrice dell’apparato digerente.
Il Comune fece costruire in quel luogo un piccolo edificio a due piani in stile neoclassico: al
piano inferiore si trovava la sorgente, al piano
superiore erano collocate le stanze di riposo per
gli ospiti. Nel 1826 venne scoperta dall’Ing.
Despines una seconda sorgente, nel 1842 venne
realizzato a cura sempre del Comune uno stabilimento di bagni pubblici e insieme ad esso un
Casino, inaugurato nello stesso anno.
Nel 1860, visto il crescente interesse del pubblico, venne inaugurato un nuovo stabilimento
idroterapico, dotato di circa ottanta camere,
di sale da pranzo e caffè, sale biliardo e lettura.
Nel 1900 l’originario insediamento della Fons
Salutis viene ampliato e dotato di un insolito
collegamento con la città, una funicolare con
due carrozze, che permetteva di superare agevolmente il dislivello.
13

Va osservato che a Saint-Vincent la presenza del
Casinò contribuì a rafforzare il ruolo di traino
della località nei confronti dello sviluppo turistico della Valle d’Aosta, grazie a un’offerta ben
articolata tra cure termali, passeggiate, monumenti di epoca romana e medievale.
L’odierno stabilimento consiste in un moderno centro benessere, in cui sono previsti, a integrazione della normale offerta termale, attività
promozionali diverse e occasioni di incontro,
come eventi, ubicati nei suoi spazi interni ed
esterni. La Spa si configura come un percorso
inserito in un ambiente unico, sofisticato e di
elegante design, che si sviluppa attraverso tre
piscine interne: Evya, vasca più grande con acqua a 34°C, Egeria con vista sulla vallata e acqua
a 32°C, Tyla, vasca di reazione con temperatura
a 27°C, e una vasca panoramica esterna Verny
con acqua a 36°C. Tutte le vasche sono dotate
di idromassaggi, getti cervicali e percorsi vascolari. Completano l’offerta tre saune (finlandese, soft e mediterranea), bagno di vapore, docce
breeze, docce emozionali, cascata di ghiaccio,
area relax con tisaneria e solarium dotato di altre vasche idromassaggio.
Per quanto riguarda Pré-Saint-Didier, il sito
termale sfrutta a partire dal 1834 la sorgente
naturale che sgorga in una grotta alla base della
Cascata dell’Orrido, e arriva allo stabilimento
termale alla temperatura di 36°C. Il complesso termale affaccia su un paesaggio naturale
di grande bellezza: il percorso idroterapico si
sviluppa attraverso tre piscine con affaccio panoramico sul Monte Bianco di grande effetto
scenografico.
Le fonti della zona erano conosciute già in
epoca romana, ma l’uso sistematico delle acque cominciò a metà del Seicento, quando i
primi forestieri venivano a Pré-Saint-Didier
per «passare le acque»; a partire dai primi
dell’Ottocento l’interesse del pubblico si focalizzò sullo stabilimento termale, realizzato
nel 1834, e sull’edificio che ospitava il Casinò,
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costruito nel 1888. Per oltre 150 anni le terme
furono uno dei principali centri di attrazione
della Valle d’Aosta, ospitarono personaggi illustri e divennero il luogo di villeggiatura preferito dalla famiglia reale italiana. Completamente
restaurato dopo oltre trent’anni di chiusura, lo
stabilimento termale di Pré-Saint-Didier è tornato recentemente al suo antico splendore.
All’interno del complesso il percorso benessere
comprende vasche idromassaggio, vasche relax
con musica subacquea, cascate tonificanti e servizi termali innovativi, saune a tema in chalet
di legno, bagni di vapore aromatizzati, area fanghi, sale di cromoterapia e di aromaterapia, sale
relax panoramiche. È possibile richiedere massaggi rilassanti e tonificanti, praticati da personale specializzato; durante la giornata, vengono
proposte agli ospiti tecniche di rilassamento,
esercizi e trattamenti per il corpo nelle saune,
maschere di bellezza e peeling aromatizzati nel
bagno vapore.
(M.V.)
Terme di Pré-Saint-Didier: vista del complesso nella stagione
invernale in orario serale (http://www.qcterme.com).

Resort e centri benessere
La cura del corpo, la tendenza a camminare, a
praticare sport all’aria aperta, e in generale ad
abbracciare stili di vita più salutari sta cercando negli ultimi anni di sostituire il regime di
vita sedentaria e nello stesso tempo frenetica
a cui gli abitanti della città sono ormai abitua105
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Hotel Hermitage a Cervinia
(http://www.hotelhermitage.com).

Hotellerie de Mascognaz a Champoluc
(http://www.hotelleriedemascognaz.com).

ti a vivere. Questa tendenza ha inoltre spinto
gli hotel a offrire ai propri ospiti soggiorni rigeneranti di relax alpino con la costruzione di
centri benessere, spesso collocati in suggestive
ambientazioni, dove i materiali dell’architettura tradizionale, come la pietra e il legno, accolgono, valorizzandole, le infrastrutture adibite
allo sport e al relax. Il benessere della mente e
del corpo può essere ritrovato attraverso svariate piacevoli esperienze: piscine, idromassaggi,
docce sensoriali, sauna finlandese, bagno turco
e zone solarium, unitamente a massaggi e trattamenti estetici.
I recenti interventi in Valle d’Aosta hanno in
comune la volontà di aprirsi al luogo, al paesaggio tramite una composizione incentrata sulle
trasparenze, punti di vista, visuali, prospettive
in grado di garantire un’elevata permeabilità
tra interno ed esterno, e la compenetrazione
con il paesaggio, le montagne, il verde, la flora che circondano i centri wellness. Vi è quindi
una ricerca di mediazione tra il paesaggio fortemente caratterizzato e non alterabile e la nuova struttura all’interno del quale trova posto
il centro benessere. La fruizione dell’esterno e
la localizzazione in esterno di alcune funzioni,
piscine, solarium, aree relax, spazio fitness, risponde all’esigenza diffusa di cercare di vivere
sempre più nel paesaggio che ci circonda.
La complementarietà tra spazi interni e spa-

zi esterni rappresenta al meglio il concetto di
continuità mediante la condivisione dell’acqua
tra vasche coperte e scoperte, attraverso grandi
trasparenze.
Alla luce di queste considerazioni è sembrato
opportuno condurre la ricognizione sui resort
e sui centri benessere in Valle d’Aosta partendo
da una serie di elementi di indagine: organizzazione planivolumetrica (del tipo concentrato
in un unico edificio / del tipo diffuso con chalet e padiglioni); rapporto interno/esterno e
spazi di relazione; materiali e finiture della costruzione; riferimenti simbolici e naturalistici;
organizzazione del percorso benessere.
Nella maggior parte delle strutture esaminate il
complesso wellness si trova nello stesso corpo
di fabbrica (o anche inserito in più corpi di fabbrica con diversa volumetria, pur facenti parte
dello stesso complesso) in cui sono ubicati gli
spazi di accoglienza, i servizi di ristorazione e
soggiorno comune e le camere per gli ospiti, e
reso accessibile mediante percorsi distributivi
interni.
Appartengono a questa categoria i resort
dell’Auberge del la Maison a Entrèves, il Saint
Hubertus e l’Hermitage a Cervinia. Appartengono invece al tipo diffuso: il resort di Mascognaz a Champoluc, raggiungibile solo a piedi
attraverso una mulattiera e una strada interpoderale privata con mezzi messi a disposizione
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Monterosaterme a Champoluc.

degli ospiti dal resort (gatti delle nevi e motoslitte in inverno e fuoristrada in estate) dove
la parte ricettiva è organizzata in tipi edilizi
propri del tessuto originario della borgata opportunamente recuperati e riconvertiti, mentre
il percorso benessere è ubicato poco discosto
dalla borgata in una struttura di nuova realizzazione, accessibile quindi attraverso sentieri all’aperto; il resort Au Coeur des Neiges a
Courmayeur anch’esso organizzato con chalet
e appartamenti per gli ospiti collocati in edifici
diversi organizzati su più livelli e centro benessere al centro della composizione planimetrica
con piscina coperta e riscaldata con getto d’acqua a cascata, zona idromassaggio e nuoto controcorrente.
Dal punto di vista delle scelte stilistiche nella
maggior parte dei casi si assiste alla riproposizione dei materiali tipici della tradizione valdostana costituita da paramenti lignei integrati
con elementi in pietra e da coperture a falda in
lose di pietra con struttura a capriata in vista.
Il nuovo complesso termale Monterosaterme a
Champoluc adotta stilemi contemporanei per
quanto riguarda le volumetrie e le forme pur
riproponendo in chiave contemporanea il ricorso ai materiali tipici montani quali il legno a
listoni orizzontali e verticali per il rivestimento
delle pareti con effetti di contrasto con padiglioni realizzati con struttura metallica e pareti
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vetrate che caratterizzano la zona solarium e la
zona piscina.
In numerosi resort il percorso benessere si sviluppa sia all’interno sia all’esterno del fabbricato principale e diventa un’occasione per fruire in modo diretto la natura circostante, oltre
a offrire scorci e visuali panoramiche ricercate
con grande suggestione. La piscina è sicuramente l’elemento strategico che contribuisce
nel modo più efficace a realizzare la continuità
tra interno ed esterno. Il riferimento più significativo di questo approccio nell’arco alpino è
ravvisabile nel centro termale di Alphentherme
in Svizzera dove le piscine termali, ubicate ad
alta quota offrono viste di incomparabile bellezza sulle cime innevate.
Nella maggior parte dei casi di fronte alla pisciLa piscina panoramica dell’Auberge
de la Maison a Entreves (http://www.aubergemaison.it).

La piscina panoramica del resort Au Coeur des Neiges
a Courmayeur (htpp://www.aucoeurdesneiges.com).
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Il centro wellness dell’Hotellerie di Mascognaz a Champoluc
(http://www.hotelleriedemascognaz.com).

Le vasche idromassaggio del resort
Saint Hubertus a Cervinia (http://www.sainthubertusresort).

La spa del Grand Hotel Billia
a Saint Vincent (http://www.saintvincentresortcasino.it)

La sala per l’Haloterapia
dell’Hotel Bellevue a Cogne (http://www.hotelbellevue.it).

na si aprono vetrate di grandi dimensioni, in alcuni casi la piscina è distribuita con una parte a
servizio dello spazio wellness interno e con una
parte squisitamente ludica nella parte esterna.
La soluzione vetrata diventa quindi l’elemento
di transizione tra dentro e fuori e al tempo stesso caratterizza la facciata in modo spiccato.
Lo spazio di relazione tra interno ed esterno
può in alcuni casi come nell’Auberge de la Maison ospitare elementi tipo geyser, insufflanti dal
fondo vasca che donano momenti di benessere
attraverso un massaggio generato dalle sorgenti
termali.
Dal punto di vista dei materiali il riferimento
più diffuso è agli elementi naturali come la pietra, in virtù delle sue caratteristiche di grande
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resistenza agli agenti atmosferici e alla sua comunanza con le soluzioni di percorsi, terrazzamenti e muri controterra che spesso caratterizzano il rilevato che circonda il complesso.
Per quanto riguarda gli spazi interni relativi
alle zone benessere, stante la prevalente presenza dell’elemento acqua, la scelta dei materiali per i piani orizzontali è orientata verso la
pietra naturale o artificiale specie dove sono
previste sedute, divani e lettini per il relax anche se non mancano soluzioni di ricorso al legno, in particolare al teak, specie nelle spazi a
ridosso delle aree destinate a sauna e bagni di
vapore, in quanto garantiscono un maggiore
senso di calore e benessere corporeo. La pietra
e il legno sono i materiali del paesaggio ester13

no che creano il paesaggio interno, per un ritorno il più possibile legato all’immagine di
naturalezza. Il ricorso al legno è anche dovuto
al suo significato di eco-compatibilità.
Le delimitazioni verticali della zona piscina
come già detto in precedenza vedono la prevalenza del vetro per consentire l’affaccio sull’esterno, oppure, se di delimitazione con altre
zone funzionali del centro wellness, sauna,
massaggi, cromoterapia, sono spesso occasione
di rivestimenti decorativi e scenografici.
Fanno riferimento alle esigenze scenografiche e
simboliche alcune soluzioni previste per la zona
della piscina: le pareti in ardesia nera del resort
Saint Hubertus simulano intenzionalmente
l’effetto grotta, le volte in laterizio a vista e le
pareti in blocchi squadrati di pietra del centro
benessere presso il Grand Hotel Billia di SaintVincent contribuiscono a dare la sensazione di
trovarsi in un ambiente sotterraneo ma aulico,
rafforzato dalla presenza dell’acqua che fuoriesce a cascata dalle pareti, un luogo che ricorda
i complessi termali di epoca romana, le pareti
e i blocchi di roccia che circondano la piscina
dell’Hotel Bellevue di Cogne ricreano l’immagine di una montagna da cui cade una cascata
d’acqua.
Sono inoltre di grande effetto scenografico
e sensoriale le soluzioni adottate in altri ambienti della spa di Cogne per l’Haloterapia: la
grotta salina con pareti costituite da blocchi
di sale rosa dell’Himalaya, il sale più puro del
mondo, è dotata di un generatore di aerosol
di sale che nebulizza il sale marino, generando
vapore caldo-umido particolarmente indicato
contro l’invecchiamento della pelle e per un
miglioramento delle condizioni respiratorie.
Completano la scena alcune sedute ricavate da
un unico tronco di cedro che contribuiscono al
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completo rilassamento del corpo. Un altro ambiente simbolico è la grotta polare, spazio in cui
ci si rinfresca dopo aver accumulato calore nelle
saune. Il ghiaccio a scaglie cade dall’alto in un
antico fonte battesimale.
In tutti i centri benessere le acque vengono
trattate con le più moderne soluzioni impiantistiche e tecnologiche dando vita a percorsi che
di norma si articolano in piscine con cascate
d’acqua, nuoto controcorrente, idromassaggio
arricchito con sali minerali che riattivano il
processo cellulare, rinforzano il sistema immunitario e rilasciano una forte azione antistress,
cromoterapia, bagno di vapore, sauna finlandese, docce emozionali, cascata di ghiaccio.
All’interno di questi centri deputati al benessere e al relax del corpo, si cerca di garantire
all’utente libertà di scelta: è possibile seguire
anche programmi di cure personalizzate pensate appositamente per favorire la rigenerazione e
il rilassamento anche della mente.
I centri wellness, così come le terme, rappresentano la volontà di fare esperienza con l’acqua,
rilassarsi in essa e beneficiare del contatto tra
corpo e acqua alle diverse temperature.
Gli esempi citati nei paragrafi precedenti costituiscono solo una parte della cospicua offerta
che la Valle d’Aosta riserva all’architettura del
benessere, declinata sia all’interno di resort e
hotel sia in strutture autonome.
(S.C.)
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ARCHITETTURE DEL BENESSERE

NUOTARE A COMBLOUX
Resilienza doppia per la biopiscina
pubblica al Plan Perret
Alessandro Mazzotta

IAM - Politecnico di Torino

Oggi gli obiettivi di sfruttamento commerciale
di un sempre più dilagante “turismo di occupazione” dei luoghi (Magnus Enzensberger) determinano evidenti dinamiche di alterazione – in
senso di involgarimento – di quei caratteri che
dovrebbero costituire l’attrattività di un “turismo di esplorazione” (ancora Enzensberger).
Le trasformazioni fisiche dello spazio costruito non costituiscono solo il termometro degli
effetti di tali dinamiche, ma anche – a volte
in maniera non prevista – le premesse stesse
dell’alterazione dei caratteri identitari di un
luogo, in un rapporto causa-effetto che, oltretutto, si avvita su se stesso. Si pensi, ad esempio,
al ruolo che le pedonalizzazioni totali hanno
avuto nei centri storici nel favorire la “gentrification” degli esercizi commerciali del piano terra: qualunque declinazione possibile di
food&drink ha sostituito botteghe artigiane,
librerie storiche, negozi di antiquariato.
Le località turistiche di montagna nazionali e
internazionali che intercettano i flussi dei turisdotti di massa non sembrano fare eccezione:
oltre alle strutture di accoglienza collegate al
concetto di alta quota come divertimentificio,
non è difficile – ad esempio – cogliere la trasformazione del connettivo dei nuclei insediativi originari sempre più nella direzione di “microfood court” in sequenza.
Peraltro, proprio nelle aree di montagna alcune
esperienze di costruzione di nuovi paesaggi per
il loisir si pongono come casi paradigmatici della
capacità di porre in equilibrio la necessità di sva110

go di un pubblico ampio di visitatori e residenti,
il desiderio di essere re-incantati (parafrasando
Weber) dal punto di vista dell’immaginario estetico e la valorizzazione del territorio anche nei
termini di conoscenza dei suoi delicati equilibri,
con riferimento alla relazione tra identità storico-culturali e patrimonio delle risorse naturali.
Se declinato considerando i vari label prestazionali non come punto di arrivo, quanto di
arricchimento del processo di creatività proUn poster promozionale d’epoca raffigurante
il Grand Hotel P.L.M. du Mont Blanc a Saint-Vincent
(Archivio Comune di Combloux).
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Una cartolina degli anni cinquanta, raffigurante
la patinoire pubblica a lato del Grand Hotel du Mont Blanc
(Archivio Comune di Combloux).

gettuale, l’approccio ambientale alla trasformazione del territorio appare un ottimo driver per
evidenziare come anche i segni legati alla fruizione turistica possano contribuire non a deprimere, ma a reinterpretare i caratteri dei luoghi,
esaltandone le specificità.
Joie de vivre aquatique
Quella di Combloux è la prima biopiscina pubblica costruita in Francia: è stata inaugurata
nell’estate del 2002, avviando un processo di
disseminazione di questa tipologia di impianti
per la balneazione anche sulle alpi francesi.
La “mutazione genetica” dei bacini a depurazione naturale – da status symbol eco-chic di ville
unifamiliari, a micro-centralità del loisir e del
benessere aperte alla fruizione collettiva – si era
già prodotta in precedenza in Austria e Germania, aree geografiche nelle quali la tecnologia di
riferimento era stata codificata originariamen13

te, fin dagli anni cinquanta del secolo scorso.
Nel contesto francese tale estensione di significato ha trovato terreno fertile per evidenziarne
le potenzialità, anche in termini di attrattività
percettiva.
È noto il fatto che in quel contesto territoriale l’importanza attribuita all’acquaticità – in
termini di sport e, sempre di più oggi, di loisir – come strumento di salute pubblica sia riconoscibile anche nella qualità architettonica
generalmente rintracciabile nei volumi costruiti per per la joie de l’eau, anche a mezzo della
capacità di declinare il rapporto edifici/spazi
aperti con una forte impronta paesaggistica,
nella relazione tra natura e artificio.
Combloux, non solo après sky
A Combloux la volontà di caratterizzare l’offerta turistica in modo anche complementare
allo sci non è una scelta strategica dell’oggi.
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Posizionata su un panoramico balcone naturale – affacciato sulla catena del Monte Bianco,
delle Auguilles Rouges, del Fiz e dell’Aravis – ,
«La perle des alpes dans son écrin de glaciers»
(Victor Hugo) da primario e raffinato centro di
turismo delle élite di inizio Novecento, nei decenni successivi si è ritrovata relegata a periferia
gravitante attorno al magnete costituito della
vicina Megève, di blasonate frequentazioni.
Anche in conseguenza di questo sbilanciamento nelle gerarchie territoriali, Combloux già a
partire della seconda metà del secolo scorso ha
strategicamente scelto di rinnovare la sua identità non inseguendo le sirene del glamour, ma
virando la sua vocazione di ricettività anche all’
“altro” turismo di montagna: enogastronomia,
trekking, cultura in senso lato.
In tempi recenti, l’adozione del concetto di sostenibilità ambientale come orizzonte di riferimento per le politiche locali è apparso come
naturale esito di tale approccio di lunga data.
La biopiscina ne è stato uno degli esiti più concreti – non l’ennesimo centro sportivo acquatico, ma una nuova centralità del loisir specializzata, a partire dalla sua caratterizzazione in senso
ambientale – e, a sua volta, ha generato delle
iniziative spin-off: ad esempio, le “Entretiens de
Combloux”, una scuola intensiva di formazione
per giornalisti sul cambiamento climatico nel
contesto alpino.

tura ricettiva, presto assunse il ruolo di nucleo
identitario che consolida la vocazione turistica
dell’intero borgo.
Alla fine degli anni sessanta la municipalità
aveva già bloccato un tentativo di speculazione edilizia sull’area – portato avanti della società di sviluppo immobiliare subentrata nella
proprietà dei terreni di pertinenza dell’hotel –,
che avrebbe voluto realizzare un nuovo resort
bordato da residenze, il tutto affacciato su un
laghetto decorativo: la nuova massa edificata
avrebbe seriamente compromesso la percezione del volume dell’originario Grand Hotel –
nel frattempo trasformato ad alloggi – nel suo
rapporto originario di gerarchia con gli spazi
aperti circostanti.
Acquistati i terreni, il soggetto pubblico ha promosso un intervento che allude allo storico significato dell’area, attualizzandone il carattere:
una coulée verte pedonale, che parte dal centro
del paese e si articola in “stanze a cielo aperto”
lungo il pendio – confermando alcuni declivi
(parco d’avventura e aree pic-nic nell’area boscata originaria), e riconfigurandone altri in forL’asse pedonale della coulée verte che collega le zone
attrezzate per le attività di svago en plein air (fotografia
di A. Mazzotta,2014 ).

Resilienza/1: reinterpretare il valore del “vuoto”
Nel Novecento il Grand Hotel du Mont Blanc
costruisce l’immagine di Combloux come stazione di loisir non solo invernale, grazie alle
ampie e panoramiche pertinenze en plen air
attrezzate per il golf e le altre attività all’aria
aperta.
Talo spazi furono progettati dal paesaggista
John Lachenal: il parco, la patinoire, l’area per
il golf stesso e i campi da tennis configurarono un sistema di spazi aperti di qualità che, da
“tappeto” di rappresentanza della grande strut112
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Il belvedere aperto sul panorama circostante, affacciato direttamente
sulla biopiscina (fotografia di A. Mazzotta,2014 ).

Nuoto en plen air con vista: la catena del Monta Bianco
fa da sfondo alla sequanza di bacini (fotografia di A. Mazzotta, 2014 ).
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Vista d’insieme sul Plan Perret nel suo contesto territoriale
(fotografia di A. Mazzotta, 2014 ).

ma di piani rimodellati e vegetati ex-novo sulle
terrazze naturali (aree tematiche per le bocce e
il gioco dei bambini) – che si aprono sulla scalinata centrale: percorrendola in discesa, il punto
di arrivo è un belvedere che si affaccia sul Plan
Perret, ora ribattezzato in Plan d’Eau Biotope
proprio perché su quella terrazza naturale è stata
costruita la biopiscina.
L’impianto è bordato, a monte, da volumi costruiti di un piano, organizzati secondo uno
schema insediativo a pettine, che ospitano un
piccolo centro benessere e la ricettività (biglietterie, spogliatoi, bar/ristorante) per gli utenti
dell’area balneare all’aperto.
Blue-green patchwork
Plan d’eau sulle montagne francesi sta a indicare generalmente un laghetto (naturale o artificiale), spesso attrezzato in estate come plage
per lo svago di turisti e residenti. Plan d’eau
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biotope è l’espressione invece utilizzata – tra le
altre – per indicare una biopiscina.
Il principio generale alla base del processo di
funzionamento è quello rintracciabile anche
per altre tecnologie ambientali oggi in utilizzo
crescente anche negli ambienti antropizzati:
riprodurre “in ambiente controllato” i processi depurativi che avvengono negli ecosistemi
naturali acquatici e secondo calibrati mix tra
“soft-tech” (i pacchetti stratigrafici di suolo e
vegetazione) e “hard-tech” (la componente impiantistica di riferimento).
Nel caso della biopiscina a essere imitato è il
lagunaggio naturale, nei sui processi biologici,
fisici, chimici: attraverso questa tecnica, anche
negli impianti di balneazione collettiva è stato
possibile eliminare completamente il ricorso al
cloro come sostanza di sanificazione dell’acqua,
al fine sia di ridurre l’ìmpatto sull’ambiente, sia
di eliminare il rischio delle relative patologie di
13

intolleranza da parte dei fruitori. La traslazione
concettuale tra impianto ad utilizzo privato a
stabilimento aperto pubblico determina importanti conseguenze sulla configurazione del layout dato dalla sequenza di vasche che articolano
il sistema depurativo per le acque di balneazione.
Resilienza/2: indeterminismo della tecnica
La piscine naturelle a utilizzo privato prevede
il movimento dell’acqua, indotto da agitatori, per consentirne la tracimazione superficiale dalla vasca di balneazione a quella vegetata
di rigenerazione – dove avviene la depurazione naturale –, dalla quale il flusso è riemesso
nell’area di balneazione, a mezzo di pompe e
tubazioni sotterranee.
La realizzazione di biopiscine a uso della collettività richiede – in relazione ai maggiori volumi d’acqua da spostare e alle concentrazioni di
inquinanti da trattare, più significative rispetto

agli impianti a uso familiare –, una maggiore
articolazione del layout base di funzionamento, di volta in volta interpretata secondo gli
specifici obiettivi del caso e le caratteristiche
del luogo di intervento.
A Combloux il tradizionale movimento a sfioro
indotto dalla vasca di balneazione a quella di rigenerazione è in realtà sostituito da un sistema
di skimmer che consente di prelevare l’acqua e
trasportarla a mezzo di pompe e tubazioni sotterranee all’area di rigenerazione stessa.
Tale maggiore “meccanizzazione” non si è tradotta in un impoverimento né funzionale né
formale dello schema di base, ma anzi in una
maggiore sua articolazione, a partire anche dalle caratteristiche del contesto.
Il pendio ha suggerito di interpretare la necessaria ossigenazione in forma di cascata d’acqua
(oltre che di jet d’eau direttamente nella vasca
di balneazione), che invia l’acqua a una aggiun-

Combloux. Layout di organizzazione delle aree di trattamento dell’acqua nella
comparazione tra biopiscina come vasca privata e come stabilimento aperto al
pubblico (elaborazione di A. Mazzotta, 2017).
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tiva area di filtrazione per il finissaggio: essendo
questa meno vegetata rispetto a quella principale di rigenerazione, è stata compositivamente interpretata anche come zona di mediazione
visiva tra l’area di balneazione e la vasca di depurazione stessa.
Dall’area di finissaggio l’acqua è inviata a sfioro
nella più geometrica area di balneazione, invertendo dunque il percorso a vista dell’acqua rispetto allo schema-tipo originario della tecnica
della biopiscina.
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In alto. Edificio per la recettività estiva.
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La plage verte e il deck in legno prospiciente
la zona di accesso alla vasca di balneazione
(fotografia di A. Mazzotta, 2014 ).

116

13

Vista dell’impianto dall’area di depurazione verso quella
di balneazione. Al centro, la zona di finissaggio.
(fotografia di A. Mazzotta, 2014 ).

Il percorso pedonale è attrezzato con pannelli esplicativi
contenenti informazioni a riguardo delle specie vegetali
utilizzate nell’impianto (fotografia di A. Mazzotta, 2014 ).

L’insieme dei volumi che prospettano l’area di balneazione, nei quali sono ospitati il centro benessere,
il ristorante e il bar. Il progetto architettonico è stato curato dall’Atelier Axe Architectes
(fotografia di A. Mazzotta, 2014 ).

La filtrazione dell’acqua a mezzo di ossigenazione è occasione
per segni di spettacolarizzazione: lo zampillo d’acqua per ostacolare l’eutrofizzazione superficie
e la cascata (fotografia di A. Mazzotta, 2014 ).
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ACQUA, TURISMO,
ARCHITETTURA

Storia e progetti per la Valle Stura
Daniele Regis

IAM - Politecnico di Torino

L’acqua resta uno dei temi centrali della montagna, per un turismo diversificato, più diffuso
e meno invasivo: pesca in acque pregiate, balneazione estiva, torrentismo, canoa e kayak,
cascate di ghiaccio, costituiscono forme di un
turismo che necessita di poche e piccole infrastrutture, da pensare come opera di architettura. L’acqua è soprattutto necessaria per sostenere un’agricoltura di montagna da rilanciare

e che costituisce l’azione prima per la ricostruzione di un’identità territoriale e paesistica,
per la conservazione degli antichi sistemi di
irrigazione, per restituire opifici e mulini alle
loro funzionalità autentiche (cfr. l’articolo in
questo numero Mulini in Valle Maira).
Le acque termali costruiscono poi un capitolo
affascinante della storia delle Alpi. Recenti studi
storici su modelli di turismo tardo-ottocentesco,

Vinadio, veduta settecentesca dello stabilimento
dei “bagni di Vinaj” (da G. A. Marino, Delle
acque termali di Vinadio, Torino 1775).
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legati particolarmente alla storia delle élites, alla
storia dei luoghi di cura e svago, del turismo termale dalle origini fino ai giorni vicini, ci ricordano una storia antica e recente che offre non
poche suggestioni per forme diversificate e compatibili di turismo, delle acque e del benessere.
Gli edifici termali, così diffusi nella provincia
di Cuneo per l’eccezionale qualità delle acque,
da Garessio e Ormea a Lurisia (Giò Ponti era
un entusiasta frequentatore dello stabilimento termale di Lurisia) alle Terme di Vinadio
e Valdieri, chiedono un rilancio che sottenda
un dialogo sottile con il garbo del disegno urbanistico dell’eclettismo ottocentesco di matrice europea, ma anche capace di innovare e
di instaurare nuove relazioni con il paesaggio
alpino; ne sono testimonianza capolavori assoluti come le Terme di Vals, un’opera di Peter
Zumthor in un piccolo villaggio isolato al termine di una conca valliva a 1200 m di quota,
una realtà nuova per il turismo internazionale
termale, risolta in un’immagine di stereometria
pura, semi-ipogea, immersa nella natura, in una
materia – lo gneiss verde locale trattato a sottili
lamelle – trasfigurata, sublimata, di poesia topografica, misteriosa e silente.
La storia degli edifici termali cuneesi ottocenteschi, dalla stazione idroterapica connessa al
Grand Hôtel e al Casinò Municipale di Ormea,
a quella di Lurisia per lo sfruttamento delle acque “radioattive” scoperte da madame Curie,
alle strutture “per prendere docce e bagni” sulle
falde del monte Matto lungo la sponda sinistra
del Gesso a Valdieri , sino a quelle di Vinadio,
dalla storia antichissima e già definita con un
grande impianto a meta settecento in uso esclusivo alla famiglia reale e non ancora pubblico, è
ricca, differente varia e per singole stazioni termali. Per un approfondimento rimando al bel
saggio di Laura Palmucci Quaglino: Le terme
di Valdieri e Vinadio luoghi di cura e svago nelle Alpi cuneesi nel volume Turismo nelle Alpi (a
cura di Daniele Regis).
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Progetto “Le acque della Salute”, arch. Dario Castellino.
Vasche all’aperto nel giardino dello stabilimento termale a
completamento della piscina coperta (fotografia di D. Castellino).

Le accomuna in parte lo sviluppo in età contemporanea del termalismo d’élite tra Otto e
Novecento che ha trasformato le terme in centri turistici per le cure e il turismo di una società
aristocratica e borghese con nuovi impianti, alberghi, villini parchi e giardini in stile eclettico,
in centri rinnovati di vita mondana per “passare
le acque”.
I conflitti mondiali hanno ridotto considerevolmente l’afflusso verso le stazioni termali,
caratterizzate nel dopoguerra da una nuova stagione del termalismo sociale, con cure inserite
nel sistema sanitario nazionale, mentre particolarmente negli sessanta e settanta si assisteva
per molti impianti a un generale progressivo
degrado delle strutture. L’intero sistema si è
profondamente trasformato sin dagli anni ottanta, sviluppando il concetto di cura e quindi
di termalismo “sociale” o “assistito”, in una nuova dimensione del turismo del benessere, inteso
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come vera e propria esperienza olistica di cura
dell’aspetto psico-fisico dell’individuo.
È questo anche il caso delle Terme di Vinadio,
notissima sin dall’antichità per le sue sorgenti
di acqua calda solforosa, dalla storia complessa e travagliata in età contemporanea, che sono
state oggetto in anni recenti di alcuni interventi di recupero e migliorie di grande garbo e intelligenza, ancora inedite sulle pubblicazioni di
architettura, in un progetto complesso e ambizioso (“Le acque della salute”) di potenziamento della funzione turistica al cui centro e il tema
dell’acqua.
L’area termale è situata in Valle Stura, nel boscoso e pittoresco vallone laterale di Bagni,
conosciuto sin dall’antichità per le sorgenti
d’acqua calda solforosa che scaturiscono dalle
falde del monte Oliva, a temperatura dai 30°
ai 68°. Ed era già conosciuta al tempo dei Romani, come attesta un’epigrafe latina ritrovata
in zona. Nel 1552 venne pubblicato a Lione il
primo studio sulla stazione termale di Vinadio,
sul De balneis Vinadi. Già allora le sorgenti erano individuate in modo preciso e venivano definite “divinissimae” per la bontà delle acque e
il medico di Papa Sisto V, nel 1571, scriveva che
erano allora preferite a quelle di Acqui.
Gli stabilimenti vennero ampliati e ricostruiti nel corso del XVII secolo per volontà della famiglia Savoia, ma un evento alluvionale
li distrusse completamente e solo alla fine del
XVIII secolo se ne iniziò la ricostruzione, interrotta più volte da inondazioni e valanghe.
Nel 1920, ad opera di una società privata torinese iniziarono le radicali riforme che sono
continuate sino ad oggi.
L’abbondanza di acque è dovuta alla confluenza di tre rivi: il rio Corborant che segue il corso
principale della valle, lungo il quale si trovano,
sopra la borgata di Bagni le suggestive cascate
dette della Marina, il rivo Ischiatore che scende
da Nord dopo una caratteristica cascata e il rivo
di Sant’Anna lungo il versante a solatio.
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Il progetto delle “Acque della salute” e gli interventi – opera dello studio dell’architetto Dario
Castellino di Cuneo – sono vari: alcuni sono
collegati direttamente alle acque termali con la
costruzione delle bellissime vasche a terrazzamenti all’aperto a completamento dell’antica
piscina oggetto poi di una radicale ristrutturazione e del sistema delle vasche e grotte interne dello stabilimento e, in adiacenza, la sistemazione di alcune pozze naturali di acqua
calda presenti lungo il greto del rio Corborant.
Proprio la costruzione delle vasche è stata intelligentemente occasione per la sistemazione
dei piazzali in prossimità dello Stabilimento
Termale e di fronte all’albergo Corborant destinati all’accoglienza dei turisti nel sito ove
anticamente stazionavano le carrozze. Altri
interventi riguardano la realizzazione di percorsi naturalistici per il benessere psico-fisico
dei fruitori delle terme con la riapertura degli
antichi sentieri: la “Passeggiata del medico”, la
passeggiata alla “Cascata della Marina” (un meraviglioso salto d’acqua del Rivo Tesina, di una
quindicina di metri, di grande effetto scenico),
la passeggiata verso Strepesio e la costruzione
della pedancola sul rio Corborent in prossimità dello stabilimento. Sentieri nuovi e antichi
che erano stati cancellati dalla vegetazione o
distrutti dalle alluvioni e oggi recuperati con
piccoli interventi di architettura ambientale.
Importanti i lavori sulle fontane, che sono l’elemento di continuità tra le sorgenti termali e
l’area di Bagni, e fungono da trait-d‘union con
lo stabilimento, quali il recupero della “fontana
del medico”, la “fontana Don Bosco”, la “fontana albergo Nasi”, la fontana della parrocchiale,
quella del forno e quella di “Strapeis”; l’introduzione in alcune di esse dell’acqua calda a
fianco dell’acqua fredda, e disegni di nuove,
di cui una localizzata nell’area giochi di Bagni,
un’altra in pietra nel centro storico di Bagni e
l’ultima nell’area giochi di Strepesio realizzata
in con tronchi di legno scolpiti con sculture
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d’autore in un intelligente progetto scenografico e paesistico.
Interventi inseriti in una serie di opere necessarie per una completa fruizione da parte del
turista con spazi informativi, arredi urbani,
attrezzature ginniche segnaletica, risolte attraverso una serie di interventi coordinati di alta
qualificazione architettonica.
Nell’attesa del rilancio del Terme (oggi chiuse
per passaggio a nuova gestione con nuovi lavori) il progetto delle acque della salute prosegue
con nuovi scenari (alcuni dei quali sviluppati
nell’ambito dell’Atelier multidisciplinare “Riabitare le Alpi” del corso di Laurea magistrale

in architettura per il progetto sostenibile, coordinato da Daniele Regis e Antonia Spanò
per la parte geomatica e Gis) con un progetto
sulle acque che coinvolge ormai tutta la valle,
dalle ipotesi di recupero come “Spa d’alta quota” (con bagni di fieno piscine e laboratori per
le erbe officinali) per le dismesse strutture della
stazione sciistica di Argentera, al recupero dei
mulini e coltivazioni di erbe officinali a Ferriere
in alta Valle, ai percorsi delle acque e dei mulini
in Valle Stura. Uno scenario convincente e vario di sviluppo turistico sostenibile intorno al
tema dell’acqua.

Progetto “Le acque della Salute”, arch. Dario Castellino.
Vasche all’aperto nel giardino dello stabilimento termale a
completamento della piscina coperta, veduta estiva (fotografia di D. Castellino).
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MONGINEVRO
NUOVAMENTE BALNEABILE
Cambio di paradigma
Alessandro Mazzotta

IAM - Politecnico di Torino

Chi ha avuto l’occasione di frequentare in località Bois de Sestrière l’originaria piscina pubblica all’aperto di Monginevro negli scorsi decenni probabilmente si riconoscerà in alcune
specifiche sensazioni legate ai tuffi e al nuoto
in quell’impianto a 1860 m di altitudine nelle
Hautes Alpes.
La vasca era attrattiva non solo per i villeggianti che animavano la località stessa e non tanto
per i turisti gravitanti sull’area di Briançon, che
possono tutt’ora frequentare il centro natatorio integrato nel polo sportivo della città più
alta d’Europa (all’epoca, offriva una generosa
vasca esterna lunga 50 m – poi ridimensionata
–, oltre che un bacino interno di più di 25).
Al colle salivano per godere di quell’impianto
anche e soprattutto molti vacanzieri che soggiornavano in alta valle di Susa, in particolare

La prima vasca balneabile all’aperto, ora smantellata
(Archivio del Comune Monginevro).
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sul ramo lungo il quale si inanellano i comuni
di Oulx, Sauze d’Oulx, Cesana e Claviere, con
le rispettive borgate e località satellite.
Già in passato Monginevro – storico villaggio
trasfrontaliero, ma anche importante stazione
di sci – era attrattivo su questi territori per la destagionalizzazione rispetto al periodo invernale
e, dunque, per la diversificazione di possibilità
di loisir: esercitava una influenza che negli anni
ottanta e novanta del secolo scorso era leggibile
come “rendita” del fatto di essere francese, nel
significato di località dotata di attrezzature per
lo svago tipiche della cultura del benessere d’oltralpe, compresa la vasca all’aperto per il divertimento acquatico e il nuoto estivo.
Si trattava di un vantaggio competitivo notevole: dobbiamo tenere a mente che in quel periodo e su quel territorio le piscine più vicine

Uno dei fronti del nuovo centro balneoludico inaugurato
nel dicembre 2014 (fotografia di A. Mazzotta, 2017).
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Vista d’insieme dei volumi attraverso i quali è articolato il nuovo centro
balneoludico (fotografia di T. Durant, 2015).

erano quelle di Bardonecchia (sull’altra dorsale dell’alta Valle di Susa, ancora ad oggi solo al
coperto, con solarium esterno) e di Sansicario
Alta (di dimensioni limitate e al chiuso, ma
affacciata su un prato esterno dove prendere il
sole, inutilizzata da circa quindici anni), cui si
aggiunsero successivamente quella di Claviere
(inglobata nel club sportivo) e quella di Sestriere (parte al coperto, parte all’aperto), nella relativa vallata.
La differenza tra queste possibili alternative era
identificabile in primo luogo certamente in termini di costi di accesso: il ticket per sguazzare
tutto il giorno a Montgenèvre era notevolmente ridotto rispetto ai biglietti di ingresso nelle
altre vasche.
Le chlore avec l’arôme de résine
Peraltro, la differenza tra l’impianto di Monginevro e le strutture per la balneazione citate era
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anche di tipo esperienziale, in senso lato.
La vasca, di lunghezza non superiore ai 15 m,
era collocata ai piedi della pineta del Melezet:
un rettangolo che chiudeva “in blu” il disegno
geometrico dato dalla sequenza dei campi da
tennis – costruiti su terrazzamenti in una conca del bosco stesso – e raggiungibile dalle aree a
parcheggio del centro paese solo camminando
per almeno 100 m.
La tradizionale plage verte che caratterizza spesso le piscines d’oltralpe era qui una ripa inclinata a prato, orograficamente parte terminale non
alberata del pendio a bosco alle spalle dell’impianto di balneazione stesso.
La relazione di prossimità con gli alberi era talmente forte che spesso gli aghi di pino galleggiavano in abbondanza a pelo d’acqua.
Un piccolo capanno di legno con tetto a falde
forniva servizi basici di ristorazione.
Si osservava il paese di Monginevro da un luogo
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La piscina all’aperto e il solarium del nuovo centro
(fotografia di T. Durant, 2015).

che appariva – dunque – come appartato, quasi improvvisato, ma soprattutto privilegiato, in
relazione alla posizione e al contesto: nuotare
in un’aria densa di aroma resinoso, tenendo a
distanza (visiva e sonora) i segni dell’urbanizzazione circostante, ovvero il volume imponente della partenza della vecchia telecabina Chalmettes (ora sostituita dal moderno Telemix), la
trafficata RN94 e la cortina degli edifici fronte
strada.
Questo privilegio di sensazioni andava conquistato con qualche sacrificio: spesso, a causa delle dimensioni ridotte dell’impianto, il posto a
disposizione era poco, soprattutto nelle giornate di inequivocabile alta pressione atmosferica.
Inoltre, la piscina era soleggiata a partire dalla
tarda mattinata e il vento, che non di rado tira
sul colle, non solo diventava sferzante appena
usciti dall’acqua, ma si percepiva anche immersi
a bagno. Se non era una giornata da anticiclone,
faceva comunque fresco (in quel caso, il vantag124

gio era che il piccolo impianto non era fastidiosamente affollato).
In ogni caso, se non si aveva la pazienza o il tempo per affrontare i tornanti per andare a nuotare a Briançon, la fruizione della ora smantellata
piscina di Monginevro – avremmo potuto definarla una petit dependance aquatique en plen air
del paese – risultava piacevole.
Sprawl del balneoludico
Oggi si nuota ancora a Monginevro, ma tutto
è cambiato: si parcheggia l’auto a pochi metri
dall’ingresso del nuovo Durancia Balnéo &
Spa, collocato non più direttamente pied de la
forêt, ma un poco più vicino alla rotonda che
assume il ruolo di “porta” est alla località, in
provenienza dalla strada nazionale; al nuoto
esterno si è aggiunta una varietà di possibili
svaghi e servizi indoor (per citarne solo alcuni:
nuoto controcorrente, vasche a getti esperienziali di vario genere, sauna, hammam, palestra,
13

massaggi, lounge bar, ristorante, sala meeting);
a bordo vasca, all’aperto, si patisce difficilmente
il freddo, non solo perché il cambiamento climatico regala estati alpine piuttosto calde, ma
anche perché il complesso è stato progettato
per proteggere dalle correnti di ventilazione il
solarium della piscina esterna stessa, che ora offre la vista sul panorama degli splendidi versanti montani che delimitano la valle di Briançon
e quella di Névache.
Il caso di Monginevro riassume in modo paradigmatico il fenomeno di riconcettualizzazione
in atto del significato di wellness, sempre meno
inteso esclusivamente come sport, quanto piuttosto come insieme di attività legate ai piaceri
sensoriali del relax: nel caso dell’acquaticità, un
thermoludism garantito da spazi progettati in
modo sempre più sofisticato.
Effettivamente, anche sulle alpi occidentali
tale dinamica è molto evidente e produce segni architettonici altrettanto inequivocabili nel
denunciare il concretizzarsi di politiche di diversificazione – di attività di svago e, per conseguenza, di target di clientela –, anche in funzione della destagionalizzazione del calendario
turistico: lo dimostrano i progetti di volumi ex
novo di dimensioni imponenti (emblematico
l’Aquamotion di Chourchevel), gli interventi di
I prospetti in corrispondenza della zona
di ingresso (fotografia di T. Durant, 2015).
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La vasca esterna e l’area prendisole in rapporto
alla pineta del Melezet (fotografia di T. Durant, 2015).

riconfigurazione totale o parziali dell’originario
layout spaziale di impianti balneari pubblici preesistenti (il già citato complesso Piscine du Parc
1326 di Briançon), o la rivisitazione di strutture
concepite originariamente per altre attività sportive (Monterosaterme a Champoluc) – solo per
citare alcuni esempi –, oltre che le innumerevoli
SPA realizzate all’interno di strutture alberghiere e ricettive di vario genere.
La più italiana delle francesi, la più francese
delle italiane
Monginevro ha da sempre strutturato la sua connotazione di stazione all’avanguardia attraverso
il rinnovamento continuo delle infrastrutture
a servizio degli sciatori: adeguamenti sempre
molto apprezzati dalla numerosa clientela italiana, anche perché spesso di molto anticipatori di
analoghi, ma sempre un po’ tardivi, interventi di
ammodernamento al di qua del confine.
Oggi questa attenzione si è complessificata. Lo
denunciano i nuovi segni architettonici leggibili nella località, che ne ridefiniscono le centralità, in funzione del rinnovo della sua identità, tanto che la stampa contemporanea francese
definisce Monginevro stessa come esempio di
campionatura del “kit di ristrutturazione” per
le località turistiche che hanno l’ambizione di
connotarsi come villages-station di quarta generazione.
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Durancia Balnéo & Spa è il tassello più recente
del Plan pluriennal de développment du tourism 2001/2025 che Monginevro ha avviato,
sostenendolo con finanziamenti europei, nazionali, regionali e comunali: nuovi quartieri
residenziali, hotel e residence di categoria, accompagnati da logiche di ripensamento della
viabilità, che hanno prodotto anche nuovi spazi pubblici attrattivi, come la suggestiva promenade front de neige.
Nuove infrastrutture per il divertimento – lo slittino Monty express – e innovativi impianti di risalita, pensati per ampliare all’estremo il domain
skiable di riferimento (che ora tenta di scalare lo
Chaberton), ma anche per facilitare la pratica di
sport estivi in quota: il previsto nuovo Bike Park
sulla cima della foresta Melezet sarà raggiungibile grazie al fatto che il già citato nuovo telemix
Chalmette è in funzione anche d’estate.
Proprio di fronte a questa innovativa infrastruttura per la risalita è collocatala la nuova cittadella
dell’acquaticità, la cui articolazione volumetrica a corpi cilindrici e semicilindrici intersecati
fra loro è da leggere come accenno, in forma di
reinterpretazione, della riconoscibile morfologia dello storico complesso fortificato sulla cima
dello Chaberton.
Nell’ambito della Prima Biennale dello sviluppo
sostenibile in montagna del 2011 a Marsiglia e
del salone AlpiPro di Chambery, lo studio di architettura ATLAS e il comune di Monginevro
hanno ricevuto un riconoscimento per la qualità del complesso architettonico, sia in relazione
alle attenzioni per il risparmio energetico, sia per
il modo di declinare il rapporto tra complesso
architettonico e movimenti del suolo, in funzione dell’integrazione con il paesaggio.
La struttura era in origine affidata alla società
Equalia, specializzata in Francia nel management di centri benessere; successivamente la gestione è stata rilevata direttamente dalla municipalità di Monginevro.
Durancia, il cui nome deriva dall’essere prossi126

Gli spazi indoor: una delle salette massaggi,
la vasca con la corsia per il nuoto controcorrente
(Archivio Direzione Durancia Balnéo & Spa).

ma al letto di invaso in cui scorre il fiume Durance, è skis aux pieds, è certificata energeticamente, è curata nell’interior design, regalando
opportunità di relax e sensazioni diversificate,
che si aggiungono all’originaria peculiarità in
termini di esperienza olfattiva: l’intensità del
misto cloro-resina è anche oggi fortemente caratterizzante il nuotare en plen air a Monginevro, ma ora gli aghi di pino che galleggiano a
pelo d’acqua vengono rimossi con solerzia dagli addetti al servizio nella piscine extérieure.
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Il bacino con i getti
(Archivio Direzione Durancia Balnéo & Spa).
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MONTEROSATERME A
CHAMPOLUC
Riconfigurare le architetture per
il tempo libero in Valle d’Aosta
Alessandro Mazzotta

IAM - Politecnico di Torino

Il rapporto tra benessere e acquaticità è uno dei
temi che, storicamente, ha costruito l’immagine turistica della Valle D’Aosta.
Nell’iconografia tardo-ottocentesca, la rappresentazione da parte dei viaggiatori colti degli
stabilimenti termali localizzati in prossimità di
sorgenti curative, contribuisce alla riconcettua-

lizzazione dell’immaginario comune dell’epoca a riguardo della Vallée: da intrico di “horrende montagne” a variegata sequenza di piacevoli
paesaggi alpini, anche attrezzati per soddisfare
il benessere percettivo e fisico del visitatore.
Le vedute di Bains neufs a Pré-Saint Didier e
a Courmayeur descrivono stabilimenti il cui

Champoluc in una cartolina d’epoca degli anni cinquanta
del Novecento. Al centro il pianoro in cui è stato
realizzato il Palazzetto dello sport (Archivio A. Mazzotta).
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Il palazzetto dello sport di Champoluc rifunzionalizzato in centro balneoludico.
L’iter del progetto è iniziato nel 2012, con l’aggiudicazione del concorso all’architetto
F. Bianchetti con Architettura Tre.

carattere di decoro urbano era proprio funzionale a testimoniare la “civilizzazione” in corso,
secondo i codici interpretativi di allora.
La fruizione termale ha, successivamente, caratterizzato le stagioni del turismo di massa.
Oggi la ricerca di benessere legato all’acquaticità anche in Valle d’Aosta è funzionale a
perseguire strategie di destagionalizzazione e
diversificazione dell’attrattività delle località
turistiche anche non termali, spinte a complessificare la propria identità in relazione al mutare del gusto relativo ai modi di fruire dei luoghi
di villeggiatura.
Da questo punto di vista, se da un lato importanti investimenti hanno consentito e consentiranno il rinnovo e l’ampliamento dei veri e
propri stabilimenti termali sul territorio – a
Saint Vincent e a Pré-Saint-Didier, per citare
due esempi –, dall’altro risorse pubbliche sono
indirizzate a creare ex novo centri balneoludici.
13

Retrofit del contenuto
Monterosaterme – a Champoluc, nel comune
di Ayas – non è esclusivamente l’ennesima testimonianza della diffusione di centri di loisir che
sono “termali” nel significato contemporaneo
del termine, un po’ diluito di densità rispetto al
passato: ieri il benessere legato al modo di fruire
l’acqua in spazi dedicati derivava dal frequentare
uno stabilimento curativo nel senso medico del
termine, costruito dove una fonte naturale privilegiata motivava la decisione di realizzare infrastrutture per il suo godimento; oggi, è noto il
fatto che il wellness acquatico sia – soprattutto
– sinonimo di centro balneoludico, la cui localizzazione è legata a questioni di strategia pianificatoria di rilancio delle località e non più alla
vicinanza di una sorgente termale vera e propria.
Il nuovo centro di Champoluc, dal punto di
vista delle logiche di gestione delle trasformazioni territoriali, assume il significato di termo129

Planimetria della prima organizzazione del palazzetto, originariamente concepito come scoperto (A. Grand Blanc, Il palazzetto
del ghiaccio di Ayas, Tesi di Laurea, Politecnico d Torino, a.a.2011-12.
Rel. E. Moncalvo, C.B. Cestari).

metro della contemporaneità anche da un altro
punto di vista.
È un caso paradigmatico riconducibile a una
strategia di rigenerazione degli spazi costruiti, osservabile anche in altri contesti sulle alpi,
proprio a partire dal considerare il benessere
legato all’acquaticità come strumento di marketing territoriale contemporaneo: ovvero, la
risignificazione architettonica di strutture concepite per accogliere manifestazioni e eventi tipici delle stagioni del turismo dei flussi di massa, secondo schemi adatti a ospitare funzioni
che complessificano o sostituiscono del tutto
quelle originarie, ai fini di intercettare il mutare
del gusto e dei modi di fruizione dei luoghi di
villeggiatura in montagna.
Un filo che lega, anche in blu
Nel portfolio delle immagini che descrivono
il nuovo Monterosaterme c’è una bella foto
invernale, probabilmente “a volo di drone”,
nella quale il grande tetto dell’ex palazzetto
del ghiaccio è visibile nel contesto ampio del
pianoro lambito dai boschi del versante del130

la funivia Champoluc-Frachey: la prospettiva
dell’immagine enfatizza il ruolo del volume
architettonico in rapporto al contesto che –
dal punto di ripresa – assume il significato di
landmark territoriale che presidia Champoluc
da nord.
Il rapporto di gerarchia visiva tra volume a
grande scala e abitato storico che l’immagine
evidenzia fa correre la mente alle vedute degli
storici presidi territoriali di grandi dimensioni
(militari, ricettivi, religiosi), che tra loro costruivano una rete di relazioni: di collegamento
fisico tramite la strada, di comunicazione aerea
a scopo di difesa, oppure – genericamente – di
rimandi di significato in senso lato, ad esempio
culturali e artistici.
Oggi il nuovo centro per il wellness acquatico
di Champoluc, vive anche grazie proprio alle
relazioni con le altre strutture ricettive lungo
la valle: relazioni che sono di collegamento
fisico attraverso la strada, ma anche di ricerca
di narrazioni comuni relative ai modi di “abitare” turisticamente il contesto specifico. Qui
le strategie di promozione turistica tentano di
13

A sinistra: uno dei nuovi volumi sul fronte est, che esce dalla sagoma del precedente palazzetto;
a destra e una foto del raccordo volumetrico tra i due fronti sud ed est (Archivio studio Fabrizio Bianchetti).

Il prospetto sul fronte verso il torrente Evançon. È riconoscibile il ritmo della struttura originaria,
costituita da pilastri in calcestruzzo e travi in legno lamellare (Archivio studio Fabrizio Bianchetti).

ricondursi al significato di sistema territoriale,
per favorire il processo di attrazione cumulativa
che la rete stessa favorisce, in relazione ai flussi
di ricettività.
Sempre facendo riferimento alla foto citata sopra, ai lati del volume dell’ex palazzetto sono
visibili, il corso del torrente Evançon (a destra
nell’immagine) e la strada che scende lungo la
valle di Ayas, fino a Verrès (a sinistra). Tanto
tortuosi sono le loro traiettorie di percorso tra
gli splendidi paesaggi che attraversano lungo la
valle d’Ayas, tanta è stata l’energia spesa negli
ultimi anni – dalla amministrazioni locali e dai
soggetti privati che agiscono su quel territorio
– per creare servizi di qualità (culturali, ricettivi, sportivi), vari in quanto tematicamente spe13

cializzati e, in quanto tali, strutturati a sistema:
dunque, non solo comunicati ma anche concepiti come rete, nel tentativo di arricchire la loro
modalità di fruizione con rimandi reciproci tra
uno e l’altro, allo scopo di restituire nel modo
più complesso l’identità della vallata.
In questa logica, Monterosaterme è certamente
– nella interpretazione più consueta del modo
di intendere i contemporanei complessi di wellness acquatico – centro benessere “satellite” degli hotel di Champoluc e delle altre strutture
ricettive lungo la val d’Ayas, con convenzioni
studiate ad hoc, a seconda che si tratti di resort,
di chambres d’hôtes, di ostelli; ma è anche centralità collegata a manifestazioni che caratterizzano i vari comuni e le frazioni e che possono
131

avere la durata anche solo di un giorno: Monterosaterme si caratterizza, dunque, nei termini
di tappa finale o intermedia di percorsi di trekking, enogastronomici, di approfondimento
storico, o come utile “spazio polmone” indoor
per iniziative a completamento di eventi o per
attività alternative in caso di maltempo; oppure
ancora, nodo generatore di eventi, grazie all’auditorium multifunzionale realizzato al suo interno: mostre, dibattiti, concerti di musica leggera e sinfonica in grado di attrarre l’interesse
su scala sovracomunale.
Arginare, esondare
Da enorme area di pattinaggio en plen air a palazzetto coperto per manifestazioni (non solo
e non molto frequentemente sportive), poi
centro benessere legato all’acquaticità: questo
flusso di cambiamento che ha riguardato negli ultimi quindici anni la specifica struttura
di Champoluc rende, da un lato, intuibili le
difficoltà gestionali in momenti di forte cam-

biamento dei paradigmi di fruizione turistica,
dall’altro comprensibili le implicazioni a livello
di trasformazione fisica.
La considerevole altezza del volume risultante
della sovrapposizione della copertura in travi reticolari in legno su pilastri in calcestruzzo, realizzata dall’amministrazione pubblica secondo il
progetto del 2009, risultava per lo più incompatibile con le esigenze del nuovo centro termale.
L’intervento di rifunzionalizzazione – portato
avanti dal 2013 con un progetto architettonico a firma dello studio Bianchetti di Omegna,
selezionato l’anno precedente a mezzo di una
procedura di appalto integrato – ha consentito,
in alcune aree, di sfruttare il volume preesistente quasi per intero, o sovrapponendo le funzioni (spogliatoi su hall di ingresso) oppure perché
alcune delle attività previste richiedevano effettivamente un interpiano molto considerevole
(auditorium, palestra con parete di roccia).
In nessuna delle zone di fruizione è stato possibile, tuttavia, lasciare a vista l’imponente e

Sezione longitudinale di progetto. In evidenza il ribassamento dell’altezza originaria
(Archivio studio Fabrizio Bianchetti).

Gli spazi interni lasciano intuire parzialmente l’originaria volumetria:
le singole vasche sono affiancate seguendo il ritmo delle campate strutturali
(fotografia di A. Mazzotta, 2017).
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affascinante intelaiatura strutturale delle travi reticolari in legno lamellare del palazzetto,
che tutt’ora svolgono la funzione di sostegno
delle orditure della grande copertura: ovunque
sono stati adottati ribassamenti con controsoffittature, stante le esigenze di contenimento
dei consumi e dei relativi costi per la climatizzazione invernale e estiva indoor. Peraltro, tale
ridimensionamento dei volumi effettivamente
fruibili ha consentito di sfruttare l’ampio spazio tra l’intradosso della copertura e i controsoffitti stessi come cavedio tecnico che ospita
l’imponente sistema impiantistico necessario
al funzionamento del nuovo centro acquatico.
A questo ridimensionamento delle altezze si
contrappone una estrusione di volumi sul lato
est, ricompresi nel passo dei pilastri esistenti,
che ospitano alcune area tematizzate del percorso benessere.
Da un altro punto di vista, la complessità ha riguardato ovviamente anche il quadro delle risorse. La realizzazione è stata finanziata in buona
parte da stanziamenti regionali provenienti da
fondi europei, mentre per far fronte alla gestione

è stata creata una società partecipata – Monterosaterme srl – con circa 130 soci privati: ventotto
hotel, quindici commercianti della val d’Ayas,
novanta privati (in gran parte proprietari di seconde case a Champoluc e dintorni), con quote
a partire da 1500 euro procapite.
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Il fronte sud con la vasca calda per le immersioni
in esterno anche in inverno. In estate l’area esterna è organizzata a solarium
(Archivio studio Fabrizio Bianchetti).
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DAL PALAIS DES SPORTS
A LE PALAIS
A riguardo del “fuori scala”
contemporaneo a Megève
Alessandro Mazzotta

IAM - Politecnico di Torino

Megève è descrivibile secondo un modello di
evoluzione insediativa rintracciabile in molte
località turistiche dell’arco alpino: un agglomerato originariamente costituito da architettura rurale organizzata in frazioni poste a breve
distanza tra loro, che – a partire dai primi decenni del Novecento – si amplia e si stratifica
per densificazione, assumendo i connotati di
una attrezzata stazione di villeggiatura estiva e
invernale.

Come è noto, l’espressione che la cultura francese indica per descrivere i nuclei abitati per i
quali è rintracciabile tale dinamica di evoluzione è village-station.
Peraltro, qui questa definizione assume i connotati di paradigma descrittivo ancora più denso, dal punto di vista del riferirsi all’identità del
luogo in termini di paesaggio costruito: non
solo in relazione al fatto che nella percezione
comune a Megève il villaggio e la stazione sono

Il consolidarsi del paesaggio della modernità architettonica
in una cartolina della seconda metà del Novecento
(Archivio Municipalità di Megève).

134

13

la stessa cosa, stante il fatto che il borgo storico
– che si offre nella sua (talvolta solo apparente) integrità agli occhi dei visitatori – ingloba
al suo interno, a pochi metri dalla via commerciale principale, la partenza della télécabine du
chamois; quanto piuttosto, alla declinazione
che assumono le relazioni di senso tra i termini stessi di village e station nel modo attraverso
il quale è stata costruita l’identità di località di
divertimento e riposo, attraverso l’architettura
moderna.
Fonctionnalité neo et post
L’opera di Henry Jacques Le Même appare paradigmatica per descrivere la modernità alpina
a Megève.
Da un lato, introduce il modello dello chalet
du skier, un interessante esercizio di rivisitazione dell’archetipo della ferme savoyarde,
mantenendone alcune caratteristiche (l’orientamento, ideale, la dimensione monolitica, i
tetti a falda, la scansione bi o tripartita in fasce
orizzontali corrispondenti alla suddivisione dei
livelli interni) e rivisitandone altre, a cominciare dal sistema costruttivo (struttura portante
a elementi puntuali in calcestruzzo) e – ovviamente – dalle dotazioni tecnologico-impiantistiche per il comfort interno.

Una cartolina della metà degli anni cinquanta che raffigura
la vasca natatoria e uno chalet du skier sullo sfondo
(Archivio Municipalità di Megève).
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Si tratta di una linea di ricerca progettuale – già
frequentata nelle vicinanze: Viollet-le-Duc aveva indagato i modi tecnici e formali per una tipologia di chalet “rivisitato” a Chamonix – che qui
a Megève diventa presto paradigma progettuale
diffuso: il turismo d’élite di inizio Novecento si

Megève Ensoleilleè lo slogan per la narrazione della
località come ambita meta di villeggiatura estiva in montagna
(Archivio Municipalità di Megève).

I riti del gioco in costume, del bagno e del nuoto
nella piscina all’aperto dell’hotel “La résidence” in una
cartolina d’epoca (Archivio Municipalità di Megève).
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Immagine aerea in cui riconoscono gli assi di attraversamento e l’enorme
“fuori scala” del Palais du Sports prima dell’intervento
contemporaneo (Archivio Municipalità di Megève).

riconosce in questo modello di abitazione, anche
perché qui a consolidare la direzione del gusto
era stata niente meno che la baronessa Noémie
de Rothschild, committente del suo omonimo
villino di montagna, costruito nel 1926 in località le Mont d’Arbois.
Il complesso sportivo dopo gli interventi di addizione
volumetrica, a seguito dei quali è stato rinominato
in Le Palais (Archivio Municipalità di Megève).
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Parallemamente, lo stesso Le Même porta a
Megève il gusto per l’architettura funzionalista, che diffonde come stile riconoscibile per
l’architettura ricettiva e di servizio che vuole
caratterizzarsi come d’avanguardia: emblematico è il collegio Le Haumeu.
Il nuovo volume che ospita le funzioni di remise
en forme con l’ingresso dedicato (Archivio
Municipalità di Megève).
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Il nuoto come attività sportiva per grandi numeri di utenza: negli anni sessanta
viene edificato Il Palais du Sports - con un ampio bacino interno per il nuoto - , successivamente attrezzato
anche con vasca olimpionica esterna (Archivio Municipalità di Megève).

Sia che si tratti di neotradizionlismo che di
razionalismo più o meno puro, gli esiti forse
più interessanti del lavori di Le Même – e, in
generale, della ricerca architettonica del moderno a Megève – sono rintracciabili proprio
nella capacità di interpretare il complesso tema
della costruzione di nuovi edifici di grandi dimensioni, con destinazione residenziale e non,
a mezzo con codici interpretativi che tentano
di riferirsi alla cultura dell’architettura alpina
locale, attualizzandola nei registri formali e costruttivi.
Meno fortunata, come spesso è di norma, è stata la stagione del fuori scala della seconda metà
del Novecento, che aveva lasciato sul territorio un grande palazzetto dello sport, piuttosto

standardizzato dal punto di vista della interpretazione architettonica.
Tutti al sole, in acqua
La storia del consolidarsi di Megève come luogo di villeggatura invernale di sport è legata
alla volontà della stessa Noémie de Rothschild
di creare anche sulle alpi francesi una stazione
alpina in grado di attirare dalle principali città
sul territorio nazionale le femmes et hommes
d’action, che all’epoca erano soliti praticare lo
sci invernale spostandosi sulle attrezzate montagne svizzere.
Quando si trattò di decidere definitivamente
tra le due località individuate come più promettenti per tale vocazione – la conca del vil-

Il fronte prospiciente la vasca balneoludica per le attività
en plen air, realizzata a fianco del bacino natatorio
per il nuoto (Archivio Municipalità di Megève).
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laggio di Val-d’Isere e quella di Megève stessa
– la baronessa decise per la seconda opzione, in
relazione alla migliore esposizione al sole, oltre
che alla maggiore diversificazione delle pendenze orografiche che caratterizzavano quel
territorio, premessa indispensabile per ipotizzare lo sviluppo in futuro di un domaine skiable
diversificato.
Megève ensoleillèes è, in effetti, lo slogan con il
quale spesso la località è descritta nei materiali pubblicitari dell’epoca: una assolata località
alpina, peraltro molto apprezzata – proprio in
relazione a questo fattore – nella stagione calda, tanto da essere stata designata come “stazione climaterica estiva” ben prima di diventare la
mondana località di turismo invernale oggi celebrata nelle narrazioni contemporanee.
Si comprende, allora, ancora meglio perché
l’iconografia fotografica che illustra la piacevolezza della stazione spesso abbia enfatizzato le
potenzialità legate al caldo estivo in montagna:
nuotate e tuffi in piscina, giochi in costume da
bagno, a bordo vasca o immersi in acqua.
Proprio la raffigurazione del loisir acquatico
nell’immaginario celebrativo di Megève è allora una cartina di tornasole della evoluzione
della identità della stazione: i bacini natatori
al chiuso come simbolo di modernità negli hotel di “nuova generazione”, la piscina all’aperto del complesso “La residence” – prima parte
integrante dell’esclusivo club sportivo di pertinenza, poi vasca aperta a un pubblico sempre
più numeroso – fino allo sport per i grandi numeri, con il palazzetto dello sport inaugurato
nel 1969, dotato di una ampia piscina interna
e, successivamente, di una olimpionica vasca
esterna.
Tenendo a mente queste premesse, si può leggere con una ottica di più ampio respiro anche il
balneoludico contemporaneo di Megève stessa.
Relookage a mezzo di singoli ampliamenti
L’originario Palais des Sports è stato realizzato
138

per ospitare un palazzetto del ghiaccio al chiuso, aperto tutto l’anno – oltre che l’ampia piscina interna già citata –, ed è stato oggetto di
un primo ampliamento già nel secolo scorso: è
stato aggiunto un volume per ospitare una palestra per gli sport indoor.
Il recente intervento, secondo il progetto degli studi di architettura francesi Arcane e Atelier Arcos, ha determinato l’aggiunta di nuovi
corpi su tutti e quattro i lati del preesistente
edificio.
Sul lato sud-est – in una fascia di terreno precedentemente occupata da una sequenza di spazi
pubblici attrezzati per il gioco dei bambini e di
aree per lo sport outdoor – sono stati realizzati i
volumi che ospitano le funzioni per la remise en
forme, i cui prospetti sono caratterizzati da un
sistema di cladding, i cui montanti suddividono
la facciata in fasce verticali, che riecheggiano la
scansione ritmata dagli elementi portanti della
precedente struttura, ancora visibile nel corpo
che ospita la palestra interna, il cui involucro
non è stato modificato.
Il rivestimento in grandi lastre di pietra e in listelli di legno è anch’esso una citazione reinterpretata del sistema di tamponamento dell’originario palazzetto.
Da una scalinata coperta con un alto loggiato
ottenuto mediante lo sbalzo della copertura e
punteggiato dai relativi pilastri in legno lamellare, si accede a una hall centrale, che smista le
utenze versi il centro benessere acquatico – il
cui volume risvolta anche sul fronte sud-ovest
–, oppure nel grande spazio a tutta altezza dedicato alla palestra di roccia, o ancora nell’area
attrezzata per pesistica e fitness.
Il nuovo volume sul fronte nord/ovest, dall’aspetto che potremmo definire alpine high-tech
è invece dedicato al centro culturale: un lunga
gradonata che conduce a un ingresso dedicato,
dal quale si può accedere alla mediateca, alla
sala congressi, agli spazi per le mostre temporanee.
13

Sul prospetto nord-ovest è invece realizzato un
corpo interamente rivestito in legno, con strutture in calcestruzzo a vista al piano terra, che
ospita nuovi spazi per uffici e ambienti tecnici.
Certamente gli interventi di ampliamento, dal
punto di vista energetico-impiantistico certificati secondo il protocollo HQE francesem avevano come obiettivo non solo l’attualizzazione
del linguaggio del precedente palazzetto, ma
anche la messa in discussione della sua monoliticità, senza – tuttavia – compromettere una
percezione almeno parziale dei fronti originari: le scelte formali adottate – molto differenti
sui vari fronti – si comprendono forse meglio
tenendo presente queste considerazioni, anche
se la tradizione culturale del progetto di qualità
della grande scala a Megève suggerirebbe l’opportunità di un ulteriore sforzo di prefigurazione progettuale, in grado di raccordare una eterogeneità che allo stato attuale dell’intervento
può essere percepita nell’accezione negativa di
frammentarietà.
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Area di remise en forme: la vasca balneoludica interna,
la sala attrezzata per il fitness e la palestra di roccia
(Archivio Municipalità di Megève).

139

APERTURE

ICE STUPA PROJECT
Intervista a Conradin Clavuot
a cura di Ovidiu Serghe
Zeppelin magazine

Water management through architecture.
In this exciting low-tech, high innovation
project, India’s region of Ladakh and Switzerland’s Obergadin learn from each other how
to answer the questions of freshwater availability on dry lands and rapid shrinkage of
mountain glaciers. The project is about sustainable agriculture and touristic development
during the dry heat periods of the year. But
it’s also about responsible architecture and,
fundamentally, about holistic sustainability
and our relationship to nature.
Ovidiu Serghe spoke to Conradin Clavuot,
the initiator of this collaborative project.
Conradin Clavuot’s internationally renowned
practice is based on working with the existing
qualities of the environment, enhancing them
and trying to add new ones. He designs with
clear elements based on strong basic expres-

sions, handcrafts, nature treatments, materials
and techniques. His awarded projects and
multiple won competitions in Switzerland are
becoming a reference point on how to build
in an environment with as much heritage, resources and strong character as the Swiss Alps.
He was a visiting professor at the ETH Zurich during 2003-2006 and at the University
of Liechtenstein, Vaduz during 2010 – 2016
for a Master course on „Cultural Sustainability in the Alpine Region“, mentoring students
which won international awards with their diploma projects.
Ovidiu Serghe: How did this idea of bringing Ice
Stupa into the Alps from the Himalayas come up?
Conradin Clavuot: I was teaching in the University of Liechtenstein. With my master classes we were working on the theme of “Sustai-

Morteratschgletscher, Egadin, Graubünden, Schweiz.
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Ice Stupa in Ladakh, Himalaya, Indien.

nable building culture in the mountainous
regions”. We had the chance to go to Ladakh
in the Indian Himalayas. There I met Sonam
Wangchuk with his ideas about building and
warming up houses only with nature. He showed me also the Ice Stupa Project which helps
the Ladakh farmers with a general problem
they have in spring: the shortage of water for
their acres. They live in desert like regions higher than 3500masl, where the glaciers bring
their melting waters only after April which is
too late for the seeds to grow perfectly through
the summer seasons).
We in the Alps – but I see it as a problem in
quite all high areas – also lack water a couple
of times a year. We don`t need water in early
spring for farming, but for potatoes and other
vegetables in May/June or for Alpine refuges
(houses in the mountains, belonging to the
Swiss Alpine Clubs) in August till October. As
the glaciers are melting very fast, those houses
have water shortages at this stage.
I was immediately convinced by the Ice Stupa
13

Project in Ladakh and I saw a lot of chances for
other regions. That’s why I brought Sonam and
the Stupas to Europe.
O.S.: Why did you choose Oberengadin/
Graubünden as the placement of the structure?
What are the implications and benefits of the
project to this area?
C.C.: Our regions (but actually all regions in
the world) will soon have bigger water problems: nowadays, everybody here understands the world’s raising temperatures and the
melting glacier storages issues. But in reality,
nobody is acting against. I wanted the project
to benefit my region, my surroundings, a place
where I can help because it`s close and I know
it. I guess, it`s best if you start at your own door.
If our ideas and projects will work perfectly, we
can extend our working fields.
Then, I met Dr. Felix Keller, a glaciologist and
teacher in Samedan/Engadin valley (our highest Alpine zone and best known touristic
area with the resorts of St.Moritz, Pontresina
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etc.) who is trying to extend our biggest glacier
- the Morteratsch Glacier – adding to it a zero
energy system.
We were discussing a lot about combining the
Stupa ideas with his experiments and we suddenly discovered many synergies with meaningful commitment fields.
Many persons and institutions are involved with the water problems and treatments
here(Canton Graubünden, power station
companies, communities, private persons,
WWF…), so it`s not that difficult finding supports for projects like ours.
O.S.: What kind of people and institutions are
involved or interested to become part of this process?
C.C.: We are deeply binded to Sonam
Wangchuk, his team and with his works in Ladakh and in Sikkim. The Community of Pontresina – the “owner” of the Morteratsch glacier region – is a part of our team. The Canton
Graubünden is supporting us financially and
politically
The Graubünden Council in Berne (each Cantons sends 2 councils to the Swiss Council of
States) is our godfather: it is the link to many
institutions.
The Swiss Ambassador in Stockholm is one of
our biggest facilitators.
We founded the Ice Stupa International Association (www.icestupa.net) 3 weeks ago. Many
persons are interested to be a member and to
help us in the projects.
The SAC (Swiss Alpine Club) is inviting us
to do the real project for the Lischana hut in
the Engadine mountains. Many Alpine refuges have the same problems at the present stage. There, we will combine an Ice Stupa with
spraying snow (energy used only through high
water pression) and covering it with natural
material to keep the ice until August/October.
ETH Zurich, through Professor Günther Vogt,
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Department for Architecture and Landscape,
is a part of our team.
Utrecht University (NL, Prof. Hans Oerlemans), Academia Engiadina (school for tourism), Advanced Technical College Switzerland
Northwest (FHNW) are helping with all details needed.
Walter Niedermayr, the well known photographer with his themes on mountains and humans is involved
Each day, new interested persons and institutions are getting in contact with us.
O.S.: How can this type of a project be built and
maintained year after year?
C.C. We are still in the experiment phase. This
year, we start with an Ice Stupa Village close
to the Morteratsch railway station. This is a
project where everybody - private persons, institutions -can build their own stupa. The aim
is to sensitize people to the problems.
Besides, the stupa village is a training field
for us: each stupa will be done in a different
way, with different sprinklers, with different
heights and space. Why do we do that? Our
first experiment was quite pleasant but also
brought many infancy problems, and also
maintenance issues. Here, we need to be better! The stupa should work with minimal support. Once the structure is erected (the willow
basket inside, the tubes and the sprinkler) and
the system works without problems, the owner can maintain it all alone. We foresee that,
within 1-2 years, we will have the system ready
to be patented.
O.S.: Could you tell us how did this project faced
the construction regulations of Switzerland and
if there were any concerns or issues with it?
C.C. Actually, it is done mainly out of purely natural elements. This is a big advantage.
Secondly, we do something like a temporary
structure. Concerning building rules and zo13

Ice Stupa in Ladakh Val Roseg, 2016.

Ice Stupa in Ladakh Val Roseg, 2016.
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Ice Stupa in Val Roseg, 2016.

ning protection, it`s different to fixed and massive interventions.
Also, because this is a general problem for people and environment, we are trying to find solutions for, officials and political institutions want
and need to do steps towards improvements.
But there are limits: you never can do interventions as little bridges, tracks, little dams, tubes
etc in highly protected areas. Here we need to
find other ways. Or: regarding the Morteratsch
Glacier Extension Project (we want to sprinkle
the glacier on a field of 1 km2 through 30 years.
But once more: with no energy added! Energy is
brought only by the water pressure and by a perfect contraction choke!), we need to extend the
project as a nation- or international-wide one.
This project will involve all kinds of parties and
it needs a long political and fundraising track.
O.S.: Can you elaborate on the architectural meaning of the project?
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C.C.: At the moment, architecture is only a
small part of the work. I didn`t start up my
own energies because I was hoping for more
work in my studio. I was just convinced by
the main ideas and by the appliance in our regions. However, we strike many themes close
or binded with architecture: landscape contemplation, human work in relation to nature, forming fluid water to a purposeful form,
constructing basic structures, working with
only natural materials and energies, constructing by doing: little alleys and changings in
nature are appearing without planning them
and so on. Soon, we will discuss and plan little
dams, protection systems of stupas, primitive shelters for the maintenance people, little
stone arches as bridges… This is my challenge
and joy. Not only as an architect but also as a
mountaineer.
O.S.: Do you think this way of creating only the
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framework for a project can be applied to other
types of buildings?
C.C.: I`m generally interested in low technique
buildings and structures. Everybody can understand them. I want to work with a low energy
impact: no grey energy, working with reusing
materials (like second hand glass/windows,
PET bottles…), integrating the heat of the sun
and storing it in the mass, working with natural
materials and techniques. As I see, durable architectonical qualities in history could mainly
survive because of their simple, well and clever
elaborated systems and because of the need to
work with the nature: nature survives best in its
own nature. I try to integrate these ideas best in
my architecture office.
O.S.: How do you see our profession evolve in
the following decades considering the shift to environmental issues? How can one negotiate the
strict regulations which surrounds this field with
the freedom of creating?
C.C.: Nature can be found everywhere, even in
big cities (but in other expressions). In general,
nothing will change to the architect`s issues.
It only matters if he sees the challenges and
chances. You best open up your eyes as wide as
possible and everywhere you will find starting
points for researches.
Regulations never should be breaking points
for your ideas. Try to find a strategy to get to
your target. Try to have convincing and well
thought-out ideas. Develop a good and reasonable “history in the making” and you will find
a support. As to sustainability, it has become
an international word. I was always working on
that field but also on persistence, responsibility, ethos. Sustainability has become a political
catch-cry: politicians are happy having such
hooks: they can talk with and to the mass. And
then, nonsense articles are integrated in the
laws and rules. Money is given for nonsense
projects. Sustainability is a word, people talk
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about but not many are really doing anything
for and with it. The regulations will change as
everything always changes. That`s fine.
O.S.: What are next steps in the evolution of the
project and do you plan to extend it beyond the
Swiss Alps?
C.C.: We also support farmers with melting
stupa waters in the right season and we try to
combine the melting and freezing process to
produce energy for a heat pump.
As we present the whole project on the World
Water Week in Stockholm this August, we are
starting concretely the international collaborations. I mean, if Romania regions have similar
questions and problems, tell us! Let’s try to
find solutions in general and for everyone.
Intervista pubblicata su “Zeppelin magazine”, n.
146, giugno 2017; http://www.e-zeppelin.ro.

Ice Stupa in Val Roseg, 2016.
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QUANDO IL GHIACCIO ERA
UNA RISORSA
Il lago e la ghiacciaia nel Parco Naturale del
Gran Bosco di Salbertand
Clara Bertolini Cestari, Tanja Marzi
IAM - Politecnico di Torino

In Piemonte nei decenni di fine Ottocento e primi Novecento, il mutamento dello stile di vita
creò la necessità di trovare un sistema economico e pratico per la conservazione delle derrate
alimentari. Il freddo divenne risorsa naturale di
primaria necessità nella gestione degli esercizi
turistici e ricreativi.
Si rese quindi necessaria una ricerca nelle montagne intorno a Torino per individuare i siti più
affidabili con una resa costante per l’approvvigionamento estivo del ghiaccio. Occorreva
inoltre valutare il costo di estrazione e di trasporto, al quale si aggiungeva la perdita di peso
subita dal ghiaccio durante il trasporto.
Il mezzo più rapido ed economico all’epoca era
il trasporto su rotaia che aveva però il limite di
servire solo il fondovalle. L’unica valle piemontese che disponeva di una linea ferroviaria vicino
ai grandi nevai era la Valle di Susa, in cui vi era
però la difficoltà di dover estrarre e trasportare

a valle il ghiaccio che veniva prelevato a quota 3060 m dal fianco orientale del ghiacciaio
Galambra. La mancanza di strade e l’altitudine
complicavano tale operazione: l’unico mezzo
per il trasporto a valle del ghiaccio era la slitta o
lèia (realizzata in legno di maggiociondolo e/o
frassino, in grado di sopportare forti sollecitazioni). La discesa costituiva un’operazione impegnativa, faticosa e pericolosa visto l’enorme
carico e le difficoltà incontrate nel superare passaggi angusti, pendenze notevoli e pietraie incoerenti. Questa operazione di discesa di oltre
2000 m di dislivello, che veniva eseguita solo
nel periodo estivo, provocava una riduzione
di volume dovuta allo scioglimento del carico,
con conseguenti problemi connessi alla legatura dei blocchi che rendevano estremamente
complesso e rischioso il trasporto. Per risolvere
questo problema, verso la fine dell’Ottocento,
era stato messo a punto un sistema di legatura

La Ghiacciaia nel Gran Bosco: a sinistra apertura per l’ingresso
dei blocchi di ghiaccio, in centro l’apertura principale,
a destra l’apertura laterale (fotografia T. Marzi).
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dei blocchi tramite un particolare manufatto
ligneo con un foro, chiamato anè o manavellä,
che consentiva il fissaggio del blocco alle traverse della slitta impedendo lo sbandamento dovuto alla riduzione del volume del ghiaccio. La
manavellä, semplice e funzionale, utilizzata per
molteplici usi, rappresenta un’espressione della
cultura montana e contadina che consentiva di
legare e slegare molto rapidamente e semplicemente la fune ad essa collegata.
Una volta arrivati a Salbertrand i blocchi di
ghiaccio venivano caricati su vagoni isolati termicamente sui treni della linea Modane-Torino. Questa complessa operazione per quanto
fosse economicamente remunerativa, comportava grandi sacrifici e molti pericoli.
Intorno al 1882 alcuni commercianti di Oulx
riuniti in società, investirono i risparmi per
produrre e conservare il ghiaccio in un sito in
prossimità della strada carrozzabile che sale da
Salbertrand al colle Leger. In quella zona l’acqua subisce un rapido congelamento e assicura
il formarsi di una copertura ghiacciata sotto la
quale l’acqua continua a scorrere. La posizione
del sito preso in considerazione si trovava nel
punto di confluenza del rio Gorge e Ourettes.
Con le necessarie autorizzazioni comunali, fu
realizzato un laghetto artificiale con una superficie di 1100 m2 e una profondità di circa 1,30
m.
Per conservare il ghiaccio ed evitare che si sciogliesse fu costruito al bordo del lago una ghiacciaia di 800 m3 quasi totalmente interrata per
impedire il passaggio del calore, che conteneva

Percorsi di discesa della slitta dal ghiacciaio Galambra
a Salbertrand (mappa elaborata da disegno di O. Rey).
Vista del Galambra, sito di estrazione
del ghiaccio a 3060 m (fotografia T. Marzi).

Slitta in legno di maggiociondolo per il trasporto del ghiaccio
e particolare della manavellä per legare con la corda
i blocchi (disegni E. Faure, O. Rey, fotografia T. Marzi)

13

147

fino a 700 m3 di ghiaccio. Fu realizzata una volta con pietre locali legate con calce, in seguito
rinforzata con nervature in mattoni e tiranti
in ferro. A un’altezza di circa 4 m, la ghiacciaia
presenta un’apertura di 100 x 70 cm (corrispondente alla larghezza del blocco di ghiaccio) dalla
quale entrava la maggior parte del ghiaccio; una
seconda apertura nel muro di fondo permetteva
il riempimento del locale fino alla sommità della volta; una terza finestra veniva utilizzata per il
prelievo dei blocchi negli strati più alti.
Per l’operazione di taglio ed estrazione dei blocchi dal lago venivano utilizzati appositi attrezzi
come scuri, arpioni per il ghiaccio e per i tronchi, per rendere sicura l’estrazione del blocco
che poteva pesare fino a 400 kg. Uno scivolo in
legno sistemato entro un canalone (culìs) scavato lungo la discesa tra lago e ghiacciaia, veniva
utilizzato per trasferire i blocchi. Tale scivolo
era costituito dai tronchi di 4-5 piante sottili
affiancati per coprire la larghezza della finestra.
Le piante utilizzate per realizzare lo scivolo
erano dei larici molto sottili e lunghi, cresciuti
nella parte più folta del bosco e presentavano
un diametro di circa 15 cm per una lunghezza
Ricostruzione dello scivolo in legno (culìs) lungo
la discesa tra lago e ghiacciaia (fotografia T. Marzi)
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di quasi 20 m. All’interno della ghiacciaia, un
sistema di impalcature in legno aveva lo scopo
di rallentare la discesa del blocco proveniente
dall’esterno evitandone così la rottura.
Al momento della vendita, nella stagione estiva,
i blocchi di ghiaccio – avvolti in teli di juta bagnati – venivano sistemati su carri a due ruote
e portati alla stazione ferroviaria di Salbertand.
La maggior parte del prodotto era caricato sui
treni (circa 20-25 t per vagone) ed inviato a
Torino e nei centri principali del Piemonte per
strutture alberghiere e ospedaliere. Una piccola quantità veniva trasportata con carri trainati
da muli verso l’Alta Valle, per i primi locali frequentati dai turisti, e, a volte, fino a Briançon.
Va rilevato che il momento di maggior attività
avvenne tra l’inizio del Novecento e la Prima
Guerra Mondiale e che la ghiacciaia di Salbertrand costituiva l’unica fonte di produzione
naturale di ghiaccio sul territorio piemontese.
Il sistema di ghiacciaie naturali, inclusa quella
di Salbertrand, fu quasi totalmente abbandonato nel dopoguerra con l’avvento delle macchine frigorifere che consentivano di produrre
ghiaccio direttamente nei luoghi di maggior
consumo.
La ghiacciaia costituisce oggi un fulcro importante di attività dell’Ecomuseo Colombano Romean. L’Ecomuseo, istituito nel 1996 e
gestito dal Parco Naturale del Gran Bosco di
Salbertrand, rappresenta un’importante testimonianza del lavoro e della cultura materiale
di un tempo, organizzato in diverse sezioni tematiche visitabili: il mulino idraulico, la cava di
pietra, la ghiacciaia, il cantiere forestale, la carbonaia, la calcara, il forno ecc.
Le vicende della ghiacciaia sono descritte da
un cahier edito dall’Ecomuseo: “La storia del
Ghiaccio di Salbertrand: interamente raccontata e illustrata da Oreste Rey” che, tramite
la preziosa testimonianza di un “operaio del
ghiaccio”, ne ricostruisce l’intero processo produttivo.
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A partire dal 2003 è stato avviato un restauro
conservativo della ghiacciaia (incluso il consolidamento della grande volta) e la sua messa
in sicurezza. L’Ecomuseo prevede in futuro di
valorizzare il sito del Lago della Ghiacciaia con
un allestimento in cui verrà proposta la storia
del ghiaccio con i suoi strumenti, le sue attrezzature, stimolando laboratori didattici.
Tuttavia non bisogna dimenticare che la ghiacciaia è solo una parte di un micro-sistema (appartenente a sua volta al più generale sistema
dello sfruttamento idrico del bacino del Gran
Bosco, quello della fabbrica del ghiaccio, che
comprende anche il laghetto di produzione, i
canali di presa e scarico, con le opere relative),
meritevole di conservazione nella sua totalità.
A tal fine l’intera area, a partire dal 2003, è stata
oggetto di numerosi interventi volti a un recupero e una valorizzazione complessiva del sito,
in particolare: la realizzazione della scogliera
sul Rio Gorge a difesa della ghiacciaia; la realizzazione della Smoke-Sauna nell’ambito di
work-camps europei coordinati dalla facoltà di
Architettura del Politecnico di Torino; la sistemazione del percorso di accesso; l’installazione
di staccionate protettive e nuove passerelle in
legno attorno al laghetto.

Lago della Ghiacciaia con i primi strati
di ghiaccio (fotografia T. Marzi).

Mappa dell’Ecomuseo Colombano Romean di Salbertrand
con l’indicazione dei siti del percorso di visita.
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Modello dell’area del Lago della Ghiacciaia realizzato
dagli studenti del Politecnico di Torino nell’ambito
di un work-camp internazionale (modello a cura di
C. Bardelli, G. Corino, M. Di Vincenzo, S. Ferraresi, S. Mainil).
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NASCONDIGLI E RIPARI
Architetture per il birdwatching
Luca Barello

IAM - Politecnico di Torino

L’osservazione della fauna selvatica implica il
nascondiglio, confondersi nel paesaggio per
conoscere e documentare la vita degli animali.
Schermi, capanni, casotti, ponti coperti e torrette sono analoghi a quelli adoperati e in parte
autocostruiti dai cacciatori, a loro volta derivati
dall’architettura militare. Le architetture oggi
utilizzate da chi è interessato a proteggere la natura sono figlie di costruzioni nate per l’offesa:
realizzazioni in gran parte elementari, puramente funzionali con pareti in rami intrecciati,
tronchi, tavole di legno o reti mimetiche, con
arredi minimi e spartani, spesso anche decisamente scomodi.
Il catalogo di base è limitato: muri con feritoie,
che si piegano e diventano piccoli bastioni, che
si coprono e racchiudono stanze, che si sollevano dal terreno in torrette... Negli ultimi anni
tuttavia, il diffondersi dell’interesse per la natura e la sua protezione, associato alla creazione
Schermo per birdwatching,Hickling Broad Natural Reserve,
Hickling, Inghilterra (http://www.tournorfolk.co.uk).
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di nuovi parchi, riserve e oasi faunistiche, l’arricchimento delle loro attrezzature e la moltiplicazione di punti di osservazione, anche con
fini didattici, hanno portato alla concezione e
alla realizzazione di piccole costruzioni più articolate, più complesse e comode per gli utilizzatori.
Tra le architetture dedicate all’osservazione
della fauna quelle per il il birdwatching (o birding) costituiscono il nucleo più consistente e
diffuso grazie al moltiplicarsi di luoghi di avvistamento di facile accesso in zone dove gli uccelli nidificano o sostano durante le migrazioni, strutture nella gran parte a diretto contatto
con l’acqua di zone umide, laghi, fiumi e coste.
Alcuni siti, come l’Oasi La Madonnina di
Sant’Albano Stura1, lungo una delle “autostrade” della migrazione, contengono la quasi totale gamma di postazioni per l’osservazione,
dagli schermi per occultare le zone di passaggio
alla torretta, ai svariati capanni incluso quello
con le aperture a pelo d’acqua che consentono
scatti fotografici di grande effetto. La varietà
di habitat con diverse profondità d’acqua, di
flora, di terre emerse, incoraggiano la nidificazione e la sosta di specie diverse, osservabili in
varie fasi di vita.
Nel panorama attuale, se la maggioranza di postazioni è standardizzata, i progetti più sperimentali possono essere raccolti in tre categorie:
i gesti bizzarri e un po’ appariscenti, come il
capanno a forma di rapace stilizzato con le ali
spiegate2; la rivisitazione di altri modelli architettonici (neo vernacolari, classici, razionalisti
13

Torre di osservazione Vogelkijkhut De Kiekkaaste al Nieuwe Statenzijl, Groningen, Olanda
(fotografia di Uberprutser. CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0), da Wikimedia Commons).

ecc.3); le opere di raffinato disegno e dettaglio
(grate di bambù, dune di legno ecc.4) orientate
a una generica schermatura più che a creare comodi spazi al servizio dell’osservatore. Troviamo più interessanti strutture meno classificabili
in cui le necessità del riparo e dell’osservazione
(feritoie a varia altezza, piani d’appoggio, sedute con spazio adeguato per lunghe soste) hanno
portato a elaborare in modo non didascalico i
temi del mimetismo, della molteplicità d’uso,
dell’allargamento al paesaggio, del riparo dal
clima. Architetture di progettisti del nord Europa, luoghi in cui la sensibilità verso la natura
e l’architettura di paesaggio è molto spiccata,
tra le quali scegliamo alcuni esempi che introduciamo con una parola-chiave.
Mimetismo. Semplicità costruttiva e mimetismo accurato caratterizzano lo schermo della
zona umida di Hickling Broad, nel Norfolk.
13

Un esempio di postazione minima a livello
dell’acqua, sorta di riparo di base facilmente
costruibile, in cui la materia del luogo diventa superficie di rivestimento: le sottili canne si
mescolano e confondono con quelle della palude circostante.
Tessitura. Un’altra struttura leggera, in cui il
punto di avvistamento è il culmine del percorso
nel bosco del giardino della scuola elementare
St.Josephs a Highgate Hills, Londra, è l’esito di
un workshop in cui studenti della University of
East London hanno progettato con i bambini
e poi realizzato il progetto in autocostruzione5.
Lo schermo è una sequenza di curve, realizzato con una tessitura di liste curvate di legno su
una struttura metallica, segue il sentiero e si
alza fino a racchiudere la postazione per l’osservazione, adattandosi alle caratteristiche del
terreno6.
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Percorso. Il capanno affacciato sulle rive del lago
nella stazione di Loch Leven in Scozia, progettata da Icosis Architects7 offre molteplici punti
di osservazione con feritoie di varia collocazione e altezza in un interno accogliente, ricco di
sedute e appoggi. Il volume massiccio è alleggerito dai modi di insediamento e dalla cura dei
dettagli: l’arrivo attraverso un atrio-ponte, la
pelle lignea continua lungo il percorso d’arrivo
con tavole di altezza e giacitura diversa, la disposizione irregolare delle aperture, lo spigolo
svuotato dalle feritoie angolari, l’utilizzo di tre
specie di legno8.
Protezione e apertura. I punti di osservazione
progettati dallo studio Biotope sono modellati
sul luogo per proteggere dal clima delle regioni
del nord e offrire postazioni e visuali multiple
adatte alle riprese fotografiche. Ripari che nascono dalla piegatura di superfici in legno (ma
uno è anche di cemento) che generano nicchie
e aperture, protezioni dal vento ed esposizioni
al sole dell’artico. Biotope è definito un “birdwatching architecture office” dal suo fondatore Tormod Amudsen, appassionato naturalista
che ha applicato ai progetti le sue esperienze
di osservatore, disegnando spazi comodi per i
lunghi appostamenti dell’osservatore con largo

spazio alla sperimentazione, come nella stazione galleggiante. Nelle coste e isole artiche i suoi
capanni diventano anche stazioni di sosta e segnali nel paesaggio9.
In queste architetture molto diverse ritroviamo gli stessi concetti di fondo: forme derivate
dall’adattamento ai luoghi e alle funzioni e spazi modellati dall’esperienza degli osservatori.
Fragili schermi che si confondono nella vegetazione così come volumi che si piegano per riparare da climi ostili sono accomunati da solide
ragioni funzionali e dal principio enunciato da
Biotope: essere «uno strumento per proteggere e far conoscere gli uccelli, la fauna selvatica e
la natura».
Icosis Architects. Capanno per birdwatching,
interno, Loch Leven, Scozia (fotografia Icosis Architects).

Biotope. Capanno e riparo dal vento, Ekkerøy, Norvegia
(fotografia di Tormod Amudsen).
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Biotope. Capanno e riparo dal vento, Isola di Hornøya,
Vardø, Norvegia (fotografia di Tormod Amudsen).

Note
L’oasi, nata per iniziativa di un gruppo di appassionati sul sito di una cava dismessa su di un sito di oltre
20 ettari donato dall’Unical al Comune di Sant’Albano
lungo la riva destra dello Stura, è stata inaugurata nel
2003. Nell’oasi transitano ogni anno circa 200 specie di
uccelli. Vedi www.oasimadonnina.eu.
2
L’ Harrier Hide, rivestito di penne stilizzate, è nel Martin Mere Wetland Centre a Burscough, Lancashire, Inghilterra.
3
Tra questi la neovernacolare Vogelkijkhut De Kiekkaaste a Nieuwe Statenzijl, Groningen, Olanda (casa
con tetto a falde e balcone); la classica Vogelkijkhut a
Meinerswijk, Arnhem, Olanda, progetto di Gert-Jan de
Vogel (capanno galleggiante in acciaio corten a pianta
quadrata con torre centrale); la razionalista Uitkijktoren
nel Parco provinciale Het Vinne a Zoutleeuw, Belgio,
progetto di Eric Craps (torre di parallelepipedi sfalsati).
4
Come l’Observatorio Name di Mauricio Orlando Rojas
Riquelme a Cauquenes in Cile (2012).
1

13

Studenti del Master in Architecture: Stustainability +
Design, 2009. Vedi http://www.peterdagger.co.uk/uploads/6/8/2/7/6827949/dagger_tsw.pdf e http://jesshiller.
blogspot.it/2009/10/bird-watching-shelter-construction-week.html.
6
Un altro workshop che ha portato alla realizzazione di
un punto birdwatching realizzato da studenti del Politecnico di Torino ai laghi di Tetto lupo (Cuneo) è stato
organizzato da atelier mobile nel Parco fluviale Gesso e
Stura. Vedi “ArchAlp”, 8, 2014, pp.91-92.
7
Lo stesso studio ha anche disegnato un progetto di concorso per il Loch Fleet Bird Hide: un capanno più piccolo, traforato all’estremità, costruibile quasi interamente
in laboratorio. Vedi http://www.icosis.co.uk.
8
Abete di Douglas (struttura), larice (rivestimento) e
quercia (cornici, davanzali e panche).
9
Vedi http://www.biotope.no. Il sito dello studio contiene anche una ricca documentazione fotografica e video
di esplorazioni naturalistiche.
5
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AQUA

Gli artisti contemporanei
e la questione dell’acqua
Giorgio Azzoni

Valle Camonica Distretto Culturale

Manifesto del progetto Aqua.

Un projet de ART for The World
22 mars - 2 juillet 2017 22 marzo - 2 luglio
2017
Genève: le Rousseau - Château de Penthes,
Pregny-Chambésy.
Il 22 marzo 2017, giornata mondiale dell’acqua, è stata inaugurata a Ginevra un’interessante mostra internazionale itinerante sul tema,
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cruciale per la nostra epoca e per il pianeta,
dell’acqua. Accompagnata da un significativo
spessore etico, AQUA vuole sottolineare le responsabilità individuali e collettive di gestione,
usi, proprietà e libertà connesse a questo bene
pubblico indispensabile per ogni forma di vita,
richiamando l’attenzione di pubblico, politica
e società attorno alla nozione di Interdipendenza, connessa al nostro ambiente e al futuro
del nostro pianeta. L’acqua infatti è essenziale
alla tutela degli ecosistemi, centrale rispetto al
tema dei cambiamenti climatici e dei fenomeni
migratori e spesso all’origine di conflitti militari, politici e sociali e di nuove povertà.
Organizzata da ART for the World, Organizzazione non Governativa associata al Dipartimento di Pubblica Informazione delle Nazioni
Unite fondata a Ginevra nel 1996 da Adelina
von Fürstenberg, attuale curatrice, la mostra ha
coinvolto trentadue artisti che presentano opere in gran parte inedite.
Toccando ogni tipo di implicazione politica e culturale, gli artisti hanno indagato con
sensibilità gli aspetti etici, ecologici, climatici,
storici, antropologici e esistenziali del tema,
da diversi orizzonti culturali e interpretativi,
utilizzando i molteplici linguaggi dell’arte
contemporanea.
Le opere, realizzate con tecniche diverse (installazioni, dipinti, sculture, fotografie, video),
affrontano i seguenti argomenti: acqua alimentare, sanità e igiene, qualità dell’acqua e acque reflue, uso e scarsità dell’acqua, ecosistemi, acque
13

Francesco Jodice,
“A water tale”, 2008.

Marcello Maloberti,
“Kubec”, 2017.

transfrontaliere, acqua e cambiamenti climatici,
acqua e urbanizzazione, acqua e conflitti.
Gli artisti e registi invitati sono: Omar Ba (Senegal), Nigol Bezjian (Syria), Clemente Bicocchi (Italy), Stefano Boccalini (Italy), Alighiero Boetti (Italy), Benji Boyadgian (Palestine),
Jonathas De Andrade (Brazil), Silvie Defraoui
(Switzerland), Michel Favre (Switzerland),
Noritoshi Hirakawa ( Japan), Francesco Jodice (Italy) , Ilya and Emilia Kabakov (Ukraine/
USA), Shin Il Kim (South Korea), Iseult Labote (Greece/Switzerland), Salomé Lamas (Portugal), Alexander Kosolapov (Russia), Marcello Maloberti (Italy), Andrea Marescalchi
(Italy), Carlos Montani (Argentine), Marcelo
Moscheta (Brazil), Stéphanie Nava (France),
Luca Pancrazzi (Italy), Dan Perjovschi (Roumania), George Pusenkoff (Russia), Shimabuku ( Japan), Eduardo Srur (Brazil), Barthélémy
Toguo (Cameroon), Maria Tsagkari (Greece),
Velu Viswanadhan (India), Gal Weinstein
(Israel), Vasilis Zografos (Greece).
13
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Inizialmente la mostra è allestita in due diversi
luoghi di Ginevra: dal 23 marzo al 31 maggio
alla Île Rousseau, Quai des Bergues sul Rodano
nel cuore della città, e, dal 23 marzo al 2 luglio
al Château de Penthes, a Pregny-Chambésy,
situato nel quartiere delle organizzazioni internazionali e delle Nazioni Unite. Successivamente, da novembre 2017 a febbraio 2018, sarà
presentata al SESC Belenzhino di San Paolo, in
Brasile, per proseguire nel 2018, in forma itinerante, in diverse nazioni e continenti.

PublicPrivate
«Mi sono convinto che queste due parole siano le più efficaci e le più dirette per toccare un
tema come quello dell’acqua che è sempre più
al centro dell’attenzione: da una parte c’è chi
vuole mantenerla un bene comune, dall’altra
chi vuole mercificarla, e se pensiamo che l’acqua è alla base della vita, sarebbe come voler
trarre profitto dalla vita stessa». Stefano Boccalini
Http://www.aqua-artfortheworld.net

Stefano Boccalini,
“PublicPrivate”, 2017.
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Marcelo Moscheta,
“A line in the arctic”, 2012.
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APERTO_ART ON
THE BORDER

Arte pubblica contemporanea in Valle Camonica
Giorgio Azzoni

Valle Camonica Distretto Culturale

Aperto_art on the border, manifestazione di
arte pubblica contemporanea promossa dal Distretto Culturale di Valle Camonica, ha indagato l’acqua (riferimento per l’edizione 2013)
nel suo essere sempre situata, nell’interazione
con il contesto naturale e umano e negli aspetti
fenomenologici che l’individuano come agente
dinamico dell’habitat montano. Gli artisti selezionati hanno vissuto, raccolto e rielaborato
esperienze legate alla .sua presenza ambientale:
Ettore Favini,
“Private View”, 2013.

158

percorrendone i corsi, osservandola, registrandone le trasformazioni, documentandone l’uso e lo sfruttamento, cercando testimonianze,
annotando riflessioni e ascoltando leggende e
storie. I segni raccolti, carichi di capacità evocativa e arricchiti di aspetti culturali, scientifici
e sociali, hanno alimentato le loro opere innescando elaborazioni di senso e stimolando nuove esperienze.
Individuandone quattro diversi aspetti connotativi, gli artisti hanno interpretato l’acqua
come costruttrice di paesaggio (Ettore Favini),
contenitore di memoria (Simona Di Meo),
bene pubblico (Stefano Boccalini) e fattore
d’immaginazione (Loredana Di Lillo).
Pur sinonimo di naturalità e di purezza, raramente l’acqua si presenta (chimicamente)
incontaminata: assume invece caratteri determinati dall’ambiente in cui si inserisce e dalla
mescolanza con altri elementi. Dotata di una
consistenza adattabile, interagisce con forme e
sostanze: è perciò elemento relazionale per eccellenza e, anche per questo, fattore cardine per
comprendere il rapporto uomo-ambiente.
L’acqua connota e modella il paesaggio montano: erodendo le creste e scavando le valli ha
conformato i bacini idrografici; il suo flusso,
lentamente erosivo e violentemente alluvionale
– dallo sgorgare dal ghiacciaio o dalla fessura
di una roccia allo scorrere in torrenti trascinando detriti – agisce visibilmente sulla terra.
Il bacino del fiume Oglio, erede della traccia
13

“PubblicaPrivata”
opera di Stefano Boccalini.

glaciale, è particolarmente rappresentativo dei
graduali mutamenti paesaggistici delle vallate
montane e, nella sua estensione, comprende
ambienti insubri, prealpini e alpini. La varietà
geomorfologica di Valle Camonica ha determinato, infatti, un contesto biologico ed ecologico estremamente vario e ricco le cui estremità
sono, significativamente, costituite da due ‘forme d’acqua’: il ghiacciaio dell’Adamello (3200
m s.l.m.) e il lago d’Iseo (200 m s.l.m.), di cui
l’Oglio è immissario ed emissario.
Con il ghiacciaio dell’Adamello (il più esteso
delle Alpi italiane), centosessanta laghi alpini e
un bacino imbrifero di superficie pari a 175.200
ha, la Valle Camonica costituisce una riserva
idrica di enorme rilievo. Per questo, sin dall’Età del Ferro, le sue acque sono state utilizzate
per muovere congegni produttivi che, dal Medioevo al XIX secolo, l’hanno resa territorio
13

specializzato ricco di fucine, segherie e mulini;
poi, dal primo Novecento, grandi società elettrocommerciali vi hanno installato numerosi
impianti idroelettrici, instaurando uno sfruttamento ancor più capillare.
La forza attraente del fiume ha ispirato le ricerche artistiche degli artisti di aperto_ 2013 art on
the border, Stefano Boccalini, Simona Di Meo,
Loredana Di Lillo e Ettore Favini. Risalendo il
fiume Oglio, essi hanno stabilito un rapporto
tra la sua attuale conformazione e le antiche
funzioni, per raccogliere indizi e memorie, nel
paesaggio fluviale e nel rapporto con le persone
che lo frequentano. Tale esplorazione si è tradotta, in modo poetico, nei loro lavori artistici.
L’opera di Favini, Private View, propone di riappropriarsi della perduta centralità del fiume,
sollecitando a percorrerne le sponde alla ricerca di personali “luoghi di elezione”. L’artista
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Loredana Di Lillo,
“Quaderni”, 2013.

ha concepito e disegnato quattro ‘oggetti per
sostare seduti’ – sgabelli da lago, da fiume, da
torrente e da ghiacciaio – che corrispondono a
quattro condizioni d’acqua in Valle Camonica.
Simona Di Meo,
“Some Kinds of Archive, capsula”.
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Partendo da personali punti di osservazione,
Favini ha allestito un
supporto per altri potenziali fruitori, creando
occasioni per un dialogo tra uomo e paesaggio.
Di Meo, elaborando segni immateriali raccolti
lungo il fiume, è risalita a un’origine della memoria collettiva custodita dall’acqua come carattere ‘invisibile’ di un territorio. Uno stimolo
alla formalizzazione della sua proposta artistica è giunto dalla visita allo stabilimento delle
acque minerali Boario, esperienza che ha permesso di apprezzare sia le tecnologie d’imbottigliamento finalizzate alla conservazione delle
qualità naturali dell’acqua che il lungo processo di arricchimento minerale determinato dallo scorrimento entro le fessure della montagna.
Di Meo ha tradotto questi stimoli nell’opera
Some Kinds of Archive, progettando un contenitore tecnico d’acciaio ispirato alle preforme
utilizzate per realizzare le bottiglie, entro il
quale ha inserito un “documento” simbolico
non rivelato. Tale capsula, collocata nel ghiacciaio dell’Adamello inteso quale grande archivio di memoria dell’acqua, una volta restituita
13

dallo scioglimento dei ghiacci sarà consegnata
al Museo dell’Energia Idroelettrica-musil di
Cedegolo, dov’è esposto un suo esemplare gemello: solo allora svelerà il suo contenuto.
Il lavoro di Boccalini ha, invece, interpretato
l’urgenza sociale di un’azione incisiva e, usando la potenza della parola, ha ri-affermato il
valore, oggi dibattuto e messo in discussione,
dell’acqua come bene pubblico. L’artista ha
collocato in un torrente di Valsaviore l’installazione PubblicaPrivata, composta da grandi
lettere metalliche realizzate: col tempo la parola «Pubblica» rimarrà inalterata, mentre la
parola «Privata» arrugginirà. La scultura ambientale, composta sulla figura retorica dell’ossimoro, modificherà progressivamente la propria consistenza materica svelando il pensiero
che la presiede.
“PubblicaPrivata”
opera di Stefano Boccalini.
Simona Di Meo,
mappa rifugi Adamello.
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La scrittura, come osservazione e memoria privata collocata dentro una dimensione collettiva, è al centro del progetto artistico di Di Lillo.
L’artista ha realizzato cinque taccuini; su due
copertine ha inserito frasi tratte dal diario che
Carlo Emilio Gadda redasse nel 1915, quando
era militare di stanza a Edolo e Ponte di Legno.
In tal modo ha inteso portare la memoria del
paesaggio dentro al flusso di pensiero che si trasforma in parola, offrendo invito e occasione
alla scrittura come strumento d’osservazione
interiore suscitata dall’ambiente.

Simona Di Meo,
“Some Kinds of Archive, ghiacciaio dell’Adamello”.

Http://www.vallecamonicacultura.it
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MISCELLANEA

LE ALPI COME
CERNIERA (CHIUSA)
Lettera aperta

Antonio De Rossi, Roberto Dini,
Stefano Girodo, Daniel Zwangsleitner
IAM - Politecnico di Torino

Durante tutto il 2016 l’Austria gioca un’aspra
battaglia politica sull’opportunità di innalzare
un muro al Brennero in opposizione ai flussi
migratori in arrivo dall’Italia.
Nel frattempo in Svizzera si respira un’aria
sempre più protezionista a discapito dei frontalieri; in un recente caso Ticinese, il confine
viene addirittura chiuso nottetempo.
Nel febbraio di quest’anno viene multato un
giovane agricoltore francese della Valle Roya,
“passeur buono” che senza nessun tornaconto
aiutava i migranti a valicare il confine.
Ogni giorno i treni in uscita dall’Italia sono
presidiati da pattuglie poco amichevoli in cerca di colori e fisionomie non caucasiche; sono
decine i casi documentati dalla cronaca di respingimenti forzosi e poco ortodossi, anche di
minori non accompagnati.
Ventimiglia, propaggine meridionale dell’arco
alpino: a marzo la polizia multa tre francesi perché hanno somministrato senza autorizzazione
cibo ai migranti, contravvenendo ad un’ordinanza del Sindaco; ormai da più di un anno la
frontiera ligure è il barometro della questione in
tutta la sua gravità e le sue mille contraddizioni.
Queste sono solo alcune rappresentazioni della
moltitudine di vicende, politiche e volontà che
si consumano e si riflettono ogni giorno sui territori alpini di confine rispetto ai macroscenari internazionali esasperati da crisi economica,
flussi migratori, terrorismo.
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Il risultato è che le Alpi che sono state teorizzate negli ultimi vent’anni come cerniera o territorio poroso sullo sfondo di un’Europa unita e
pacificata, forse al momento non esistono più.
Le montagne tornano a essere una barriera fisica, il perimetro da difendere e serrare soprattutto laddove la sezione mostra resistenza minore.
Le creste alpine ridivengono la chiara linea di
demarcazione geometrica e misurabile delle geografie, proiezione di una più rassicurante idea
di controllo razionalista e cartesiano dello spazio rispetto a concetti ibridi come compenetrazione e permeabilità.
Si involve a una visione settecentesca del territorio, dove gli assetti politici e le regioni naturali sono individuati in base alla dottrina dello
spartiacque, in barba a geografie liquide e trasformazioni di portata mondiale: io da questa
parte, tu dall’altra.
Trump fa proseliti anche sulle Alpi: per quanto
asetticamente indifferente al fattore umano, la
retorica del muro è la soluzione più facile per
chi si trova nella posizione predominante, la
reazione immunitaria più immediata. Del resto, in tutti gli stati alpini si riscontra ormai da
tempo l’ascesa dei movimenti del nazionalismo
populista.
In tutto ciò, in moltissime realtà alpine – anche
minuscole, come Lemie, Ostana e tante altre –
trovano rifugio migliaia di persone in transito,
in bilico tra l’ostracismo e l’accoglienza, tra il
13

conflitto sociale e le possibilità di integrazione
offerte dalle comunità locali.
Mentre siamo in speranzosa attesa di essere
smentiti al più presto, il Moncenisio ha appena
riaperto; come in tutti gli altri valichi alpini occidentali, la frontiera è nuovamente presidiata.
È un passo minore e isolato, ma forse proprio

per questo il contrasto tra i pascoli e i mitragliatori dei gendarmi risulta così stridente.
A fare da sfondo le fortificazioni diroccate della
seconda guerra mondiale, metonimia di un’epoca poi non così lontana.

Massif du Susten (1986),
Collection du Musée de l’Elysée
[Luc Chessex - DR].

13

165

MISCELLANEA

ARCHITETTURA ALPINA
IN CERCA D’IDENTITÀ
Premio Architetti Arco Alpino
Luca Gibello

Direttore de “Il Giornale dell’Architettura”

L’articolo è apparso sulla newsletter del 22 marzo
2017 de “Il Giornale dell’Architettura” (http://
www.ilgiornaledellarchitettura.com).
Esiste un’architettura alpina? Ovviamente no.
Per coloro che, non soddisfatti della raffinata
saggistica di settore da Bruno Reichlin a Antonio De Rossi (da non perdere i suoi due recenti
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volumi su La costruzione delle Alpi. Immagini
e scenari del pittoresco alpino (1773-1914) e Il
Novecento e il modernismo alpino (1917-2017),
Donzelli, 2014-2016), nutrissero ancora dubbi in proposito, gli esiti della Rassegna Architettura Arco Alpino, alla sua prima edizione,
fugano ogni dubbio. 246 opere realizzate dal
2010 al 2016 (nei territori delle province italia-
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ne afferenti al comparto geografico della Convenzione delle Alpi), autocandidate da 149
studi professionali (per massimo tre interventi
cadauno), sono già un significativo campione.
L’iniziativa, promossa dalla neonata associazione Architetti Arco Alpino (AAA), costituisce il contraltare italiano del Premio Constructive Alps, riguardante l’intero comprensorio
alpino (giunto alla quarta edizione con la selezione dei finalisti e prossima proclamazione
il 4 novembre) e si colloca nel solco di Neues
Bauen in den Alpen, riconoscimento promosso
da Sesto Cultura (Val Pusteria, Bolzano) tra il
1992 e il 1999. Come rilevato anche dalla giuria (Bernardo Bader, Sebastiano Brandolini,
Quintus Miller), impossibile ricondurre a unità il tutto, dati i differenti scenari fisici, politico-amministrativi, socio-economici, culturali.
Ma soprattutto, scorrendo i progetti, si percepisce un sostanziale iato tra gli interventi che
interpretano e fanno propri i peculiari e difficili
contesti – geomorfologici, simbolici e antropici – di una cosiddetta “montagnité” (per citare
ancora De Rossi con Roberto Dini in Architettura alpina contemporanea, Priuli & Verlucca
2012), e quelli che, magari di grande qualità,
risultano invece “semplicemente” costruiti
nello spazio geografico alpino. In altre parole,
si possono talvolta riscontrare più caratteri di
“alpinità” alle Cinque Terre che non a Trento
o ad Aosta città. Così, scorrendo la shortlist
dei ventidue selezionati (con nomi che a volte
ricorrono troppo insistentemente, con due se
non tutte e tre le candidature incluse), i progetti patinati (tendenzialmente da Sondrio in
là, con gli altoatesini in testa; scuole, residenze,
servizi), convivono accanto a quelli più “grezzi”
e magari meno fotogenici (tendenzialmente da
Sondrio in qua: recuperi di edifici e borgate).
Con salomonica decisione, la giuria ha sancito
tale doppio binario di lettura geografico-fenomenologica nel laureare i quattro vincitori: due
a est, concentrati in Sudtirolo (con le residenze
13

di feld72 che paiono piuttosto “stonate” rispetto al coro, e la fin troppo perfetta sistemazione
della piazza dell’abbazia di Novacella); due a
ovest, concentrati nel Cuneese (il paradigmatico recupero di Paraloup – foto di copertina –
e l’intervento alla piccola scala – 9 m2; troppo
piccola? – di StudioErrante).
Per approfondire
Chi organizza la Rassegna 2016.
L’associazione Architetti Arco Alpino (AAA),
fondata il 20 maggio 2016 dagli Ordini degli
Architetti PPC della Regione Autonoma della
Valle d’Aosta, Provincia di Belluno, Provincia
Autonoma di Bolzano, Provincia di Cuneo,
Province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola,
Provincia di Sondrio, Provincia di Torino, Provincia Autonoma di Trento e Provincia di Udine (per un totale di circa 14.000 iscritti). AAA
è presieduta da Alberto Winterle, già presidente dell’Ordine di Trento e attuale direttore di
“Turris Babel”, rivista della Fondazione Architettura Alto Adige. L’associazione ha lo scopo
di creare sinergie tra i partecipanti e di coordinare le iniziative legate alle tematiche culturali
e professionali con rilevante caratterizzazione
alpina, con la consapevolezza che le affinità delle caratteristiche geografiche delle Alpi hanno
sempre determinato e determinano tutt’oggi
problemi ed esigenze simili.
La giuria
Bernardo Bader (Austria)
Sebastiano Brandolini (Italia)
Quintus Miller (Svizzera)
La mostra
È allestita contemporaneamente in nove sedi
distinte lungo l’arco alpino dal 17 marzo, giorno della premiazione (date di chiusura variabili).
Aosta: Sala espositiva Hôtel des États.
Belluno: Sede Ordine Architetti.
Bolzano: Museion.
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Cuneo: rifugio Paraloup (Rittana).
Novara-VCO: Palazzo San Francesco (Domodossola).
Sondrio: Castel Masegra.
Torino: Casa Olimpia (Sestriere).
Trento: Chalet Fiat (Madonna di Campiglio).
Udine: Palazzo Morpurgo
Il catalogo
Rassegna 2016. Architetti Arco Alpino, numero
monografico di “Turris Babel”, n. 105, 2017,
euro 10.
I quattro vincitori
Recupero della Borgata Paraloup (Rittana,
Cuneo)

Superficie costruita: 700 m2.
Cubatura: 2200 m3.
Il progetto di recupero della borgata Paraloup
in Valle Stura, simbolo della Resistenza e del
patrimonio architettonico e paesistico in abbandono, è immagine tangibile delle relazioni
tra valori naturali e antropici; configurato nel
segno dell’identità del luogo, della sostenibilità
dell’intervento, della qualità ambientale e sociale, della conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesistico, si basa sui
principi fondamentali della conservazione e del
restauro: la riconoscibilità, la reversibilità e il
minimo intervento. Il metodo costruttivo lascia
le rovine come lettura dei tessuti murari originali, trasformandole in contenitori per le scatole
progettate. Queste, in legno di castagno, materiale autoctono a bassissimo impatto ambientale, hanno pareti e soffitti in pannelli con doppio
strato di legno e interposto materiale isolante e

Progetto: architetti Dario Castellino, Valeria
Cottino, Giovanni Barberis; prof. Daniele Regis.
Committente: Fondazione Nuto Revelli Onlus.
Direzione lavori: Dario Castellino, Valeria
Cottino.
Collaboratori: M. Ravera Strutture: ing. G. Gobino.
Ulteriori tecnici coinvolti: ing. F. Gobino, ing. E.
Gallo, per. ind. A. Olivero.
Fotografie: Daniele Regis, Dario Castellino.
Cronologia: 2006-2013.
168

13

coperture in lamiera. Le murature esistenti sono
state consolidate e rese indipendenti. Una piattaforma in legno a sbalzo verso la pianura ospiterà un teatro all’aperto, un disegno che prosegue l’idea progettuale della Borgata, quello di
preservare il valore spaziale e distributivo sia
delle baite che dei sentieri esistenti.
Capanno “Wood and the Dog” (Paesana,
Cuneo)
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Concorso a inviti, primo premio.
Progetto: StudioErrante Architetture (Sarah
Becchio, Paolo Borghino).
Committente: Ivana Martino.
Direzione lavori: Paolo Borghino.
Fotografie: StudioErrante Architetture.
Concorso a inviti, primo premio.
Cronologia: 2012-2013.
Superficie costruita: 9 m2.
Il capanno, nonostante le sue dimensioni irrisorie include in sé una serie di funzioni che si
esplicitano in altrettante soluzioni formali. È
legnaia per lo stoccaggio della legna da ardere
per il sistema di riscaldamento dell’abitazione.
Le fessure che caratterizzano l’involucro di legno garantiscono l’aerazione necessaria all’essiccazione del legname. È una zona di riparo
e di interazione tra interno ed esterno del cortile, un baricentro che prende vita: la nicchia
del lato sud è una seduta speciale per uomini e
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Strutture e sicurezza: Giulio Lavoriero.
Impresa: Oberegger.
Impianti luce: Roland Fischnaller, Eurolicht .
Pavimenti: Baldessari.
Impianto elettrico: Unterthiener.
Impianto riscaldamento-aerazione e impianti
sanitari: Hermann Heiztechnik.
Fabbro: Obergasser .
Fotografie: Bruno Klomfar.
Progettazione paesaggistica: Jörg Platter.
Ultimazione lavori: 2010.
Superficie costruita: 5950 m2.
animali. È una zona di lavoro e servizio all’area
esterna della casa. Il setto di cemento armato
che definisce parte del prospetto est si ripiega
all’interno a formare un piano di incasso per
un lavandino capiente. È un dispositivo di delimitazione spaziale, una cortina di definizione
tra qui e lì. Il muro della costruzione precedente, con la sua tessitura irregolare e combattuta
è stato mantenuto, consolidato e lasciato a vista, a sostegno della nuova costruzione. I dettagli sono al minimo. Le definizioni letterali.
Cemento armato per basamento, murature e
cordoli. Legno per quasi tutto: lamellare per
la struttura, di castagno carbonizzato per il rivestimento e la copertura, di castagno naturale
per gli infissi. Compensato per gli inserti e la
nicchia. Di bosco antico per il gradino. In fin
dei conti sono un muro, una scatola con nicchia, una porta con finestra, due pivot e un gradino. Quasi nient’altro.

L’area antistante al convento barocco dei Canonici Agostiniani, circondata da edifici di notevole valore storico e utilizzata in precedenza
come parcheggio, doveva essere trasformata in
una piazza e in una zona di ingresso per l’abbazia. Il progetto ha previsto una chiara articolazione in tre zone principali: 1. zona di arrivorallentamento 2. piazza-sosta 3. percorso verso
l’abbazia. Il livello della piazza è rialzato di circa 1,5 m rispetto alla quota originaria per creare
una sorta di impluvium. L’intervento restituisce la corretta dimensione architettonica ai diversi edifici che danno forma alla piazza, riorganizzando in modo chiaro lo spazio pubblico.
Uno dei criteri fondamentali del progetto era
che la nuova piazza tra gli edifici fosse realizzata impiegando elementi il più semplici possibi-

Recupero della piazza dell’abbazia di Novacella (Bolzano)
Progetto e direzione lavori: arch. Markus Scherer.
Committente: Neustift Augustinian Monastery.
Supervisione progetto: Urban von Klebelsberg
Collaboratori: Adriana Mangiacotti, Heike
Kirnbauer.
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le e un materiale unitario di provenienza locale
come il granito di Bressanone. La Richterhaus,
l’Engelsburg o Cappella di San Michele e la
Cantina dell’abbazia delimitano chiaramente
lo spazio pubblico insieme ai tre percorsi principali. Le superfici a verde lungo il Muro dei
Turchi sono state conservate e riqualificate in
modo da garantire un utilizzo flessibile della
piazza anche per feste ed eventi, senza dover
inserire strutture permanenti che interferiscano con l’armonioso ensemble costituito dagli
edifici storici.
Complesso residenziale ad Appiano (BZ)
Concorso a inviti, primo premio.
Progetto e direzione lavori: feld72 architekten.
Committente: Arche in KVW, Bolzano.
Collaboratori: Nicol Bolletta, Soner Ertim,
Marino Fei, Kathrin John, Rinor Kaba, Kaja
Kos, Gerhard Mair, Edoardo Nobili.
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Strutture: Studio tecnico Obrist&Partner.
Ulteriori tecnici coinvolti: Energytech.
Fotografie: Hertha Hurnaus.
Cronologia: 2014-2015.
Superficie costruita: 1.237 m2.
Cubatura: 8.966 m3.
Gli alloggi sono raggruppati intorno a una corte a verde che ricorda il cosiddetto “Anger”, lo
spazio collettivo a prato al centro dei borghi
di cam.pagna. I corpi di fabbrica dal disegno
essenziale sono semplici nella forma e nell’aspetto. L’unico elemento di varietà è dato dalla
disposizione delle aperture, con il ritmo delle
facciate scandito dalle finestre a tutta altezza e
dalle fasce marcapiano ben strutturate. I pannelli sandwich prefabbricati in cemento a vista,
di una calda tonalità che richiama quella della
terra, danno al complesso un carattere scultoreo.
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THE LESSON OF
TYROLEAN MODERNISM III
Lois Welzenbacher (1889–1955)
Daniel Zwangsleitner
Politecnico di Torino

Lois Welzenbacher’s career and life is characterized by a constant oscillation between
Germany and Austria – which from 1938 to
the end of World War II was part of the Third
Reich. Born in Munich to Tyrolean descent, at
the age of 14 Welzenbacher moves to Vienna to
study at the Staatsgewerbeschule to become a
mason. Back in Munich in 1908 he then works
as a draftsman in various architect’s offices. After visiting the School of Arts and Crafts (Kunstgewerbeschule) in Munich he attends courses
at the Technische Hochschule München with
Theodor Fischer and Friedrich v. Thiersch. He
does not obtain a regular diploma though. DuParsonage and youth centre Saggen,
Innsbruck (1951).
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ring the First World War, he serves with the Tiroler Kaiserjäger (an elite-corps of the AustroHungarian Armed Forces) where he enters as
volunteer in 1913 (Sarnitz 1989, p.181).
After the end of the war he settles in Innsbruck
and starts working in his own office. It is not
until 1926 though that he is awarded the license to work independently as architect.
The late 1920s to early 1930s give birth to several of his most famous projects such as Haus
Rosenbauer, Landhaus Buchroithner, Haus
Heyrovsky and Turmhotel Seeber. In 1932 he
is invited to take part in the influential exhibition and publication “The International Style:
Haus Welzenbacher, Absam,
Tyrol (1945).
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Haus Proxauf, Arzl near
Innsbruck (1931).

Architecture since 1922” at the Museum of
Modern Art in New York as the only Austrian
participant. It is this intense period where he,
besides running offices in Innsbruck and Munich (since 1931), is appointed head of town
planning in Plauen (Germany).
During wartime, he is dedicating his professional life mainly as consultant architect for
Flugzeugwerke Siebel in Germany.
The decade after the end of the Second World
War, until his death in 1955 he lives between
Tyrol and Vienna. In 1945 he builds his own
house in Absam near Innsbruck and 1947 he
is appointed professor at the Academy of Fine
Arts Vienna. He is considered an important
teacher to train, together with his Antipode
Clemens Holzmeister (Achleitner 1995, p.38)
who holds a professorship at the same time at
the very same institution, a whole generation of
Austrian architects.
13

Work
Lois Welzenbacher is considered one of the
most important Austrian architects of the interwar period, he “contributed powerful, radiating poetry to the Austrian avant-garde”
(Kapfinger et.al. 1999, p.96). The course of his
professional life as architect stretches from the
1920s to the 1950s. Looking at his oeuvre one
has not to be the most attentive observer to
note that one is dealing with a highly diverse
corpus of projects. Strongly diverging, for instance, the expressionist Haus Settari (192223), classicist Haus Arnold (1923-24) and
modernist Turmhotel Seeber (1930-31) appear,
even taking into account that the context of
each project is a different one. They are all built
in the course of less than 10 years.
Oscillating between seemingly contrary styles
and notions of architecture. Approaches and
conceptions that seem to mutually exclude
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Haus Proxauf, Arzl
near Innsbruck (1931).

each other. Still they can all be found in the
work of Lois Welzenbacher. As Achleitner notes, thus variating a statement of Josef Frank,
each person, each artist can be considered to represent somehow the entirety of their lifespan,
the wholeness of their era (1995, p. 38).
Sarnitz points out that the visibly modern
projects (as the Turmhotel Seeber, which only
due to an initative of local architects, after
decades of deterioration was preserved from
demolition) have been more likely to undergo fundamental changes and reconversions as
compared to projects that stress traditional rural iconography (1989, p. 197).
Achleitner on more than one occasion points
out the bipolar positions of Lois Welzenbacher and Clemens Holzmeister (1995, p. 38;
1988, p. 19). He does so not only in emphasizing their different teaching concept at Vienna’s Academy of Fine Arts (Achleitner studied
with Holzmeister during the period they both
were Professors). Furthermore, he points out
their contrasting approach to architecture.
According to him, Welzenbacher’s work is distinguished by an inductive approach that very
much considers topography and and the particular building task. He talks of him responding
to the place in a very intuitive way, forming a
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personal dialogue (2015, p. 260). Welzenbacher mentions three main priorities for constructing in the landscape: “close relationship
to the surroundings, functionality, and the representation of the inhabitants ‘spirit of life’”
(Kapfinger et.al. 1999, p. 96). Furthermore,
Achleitner suggests Welzenbacher posing existential questions regarding the way of life, of
new concepts of landscape and culture (1988,
p. 20). Whereas Holzmeister would work more
in a deductive, transformative, even pluralistic
way, incorporating manifold possible points of
reference and attachment, also for the public
(1988, p. 19-20).
Then, of course, the evaluation of the conversion of architectural projects, or their demolition depend on one’s conception of architecture. One can, as Sarnitz does (1989, p. 197),
consider architecture as (visual) art, and bemoan it as the most ephemeral or short- lived
one [“die vergänglichste aller Künste”]. On the

Turmhotel Seeber,
Hall in Tirol (1930-31).
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other hand, one can also choose to acknowledge the practical considerations of use of the
respective building as essential, or even the
interest of the respective owner. The usability
of buildings incorporates transformation, as
the usage requirements of a building over the
course of its lifespan are very likely to change.
References
Achleitner, F. (2015): Wie entwirft man einen Architekten? Porträts von Aalto bis Zumthor. Zürich: Park
Books.
Achleitner, F. (Ed.) (1997): Region, ein Konstrukt? Regionalismus, eine Pleite? Basel, Boston: Birkhäuser
Verlag.
Achleitner, F. (1995): Aufbrüche - Umbrüche - Abbrüche. Österreichische Architektur zwischen Irritation
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Birkhäuser Verlag, pp. 23-42.
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Birkhäuser Verlag, pp. 17-22.
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Kapfinger, O.; Steiner, D.; Cooper, J.; Stiller, A.; Salazar, J. et al. (1999): Architecture in Austria, a survey
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Further reading
For a lexical entry on the life of Lois Welzenbacher and
a simple overview of his projects visit the webpages
of the “Archiv für Baukunst“, University Innsbruck:
https://archiv- baukunst.uibk.ac.at/archive_showperson.php?id=20 or the Architektenlexikon of the Architekturzentrum Wien: http://www.architektenlexikon.at/
de/680.htm

Turmhotel Seeber, Hall in Tirol (1930-31),
in its present state after restoration and expansion
(project: Arch. Henke & Schreieck, 2003).
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TRE PICCOLI MUSEI PER
L’ARTIGIANATO VALDOSTANO
Davide Rolfo

Politecnico di Torino

L’artigianato tradizionale è riconosciuto come
una componente essenziale della rappresentazione identitaria della Valle d’Aosta. Deputato
alla tutela e alla promozione di questo patrimonio culturale è, a partire dal 1985, l’Institut
Valdôtain de l’Artisanat de Tradition (IVAT),
che in anni recenti ha affiancato missione originaria – la conduzione delle boutiques regionali dove sono commercializzati prodotti artigianali dall’autenticità garantita – la gestione
di alcuni musei dedicati alla cultura artigiana
valdostana.
I tre musei attualmente sotto l’egida dell’IVAT
– il Museo dell’Artigianato Valdostano di Tradizione (MAV), da cui dipendono la Maison
Musée Berton e la Maison de l’Artisanat Tradi-

tional (MAIN) –, variamente dislocati sul territorio della Valle, presentano alcune caratteristiche comuni: la piccola dimensione, l’essere
ospitati in edifici non pensati originariamente
per una funzione museale, e le vicende non lineari.
Nell’ambito di un programma di riqualificazione dell’offerta museale, l’IVAT, prima sotto la
direzione di Roberto Vallet e più recentemente
con Nurye Donatoni, che fin dal principio curava le collezioni, ha progressivamente affidato
il riallestimento del suo sistema di musei all’architetto torinese Diego Giachello, il cui studio, Officina delle Idee, ha maturato una lunga
esperienza in allestimenti temporanei e permanenti. Gli interventi si sono dovuti confrontare

La Maison Musée Berton.
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La Maison Musée Berton.

con preesistenze non facili, con l’impossibilità,
date le restrizioni di budget, di condurre interventi radicali, nonché con il rischio – sempre
presente e che forse costituisce il pericolo maggiore in questo genere di operazioni – di folklorizzazione degli oggetti esposti e degli stessi
ambienti deputati ad ospitarli.
Il MAV occupa a Fénis Villa Nicoletta, bella
opera di Aldo Piccato e Giovanni Saltarelli,
noti professionisti locali (1975). Divenuto di
proprietà regionale negli anni duemila, l’edificio ha subito una pesante ristrutturazione, con
l’inserimento di un ascensore esterno vetrato e
di un ambiente ipogeo al di sotto del giardino.
Mentre i piani superiori ospitano uffici, archivi
e laboratori didattici, proprio lo spazio sotterraneo è divenuto sede della principale collezione
di oggetti artigianali dell’IVAT. L’allestimento
di Officina delle Idee, realizzato a partire dal
2009 e attualmente in fase di aggiornamento,
organizza le grandi aree espositive, disposte per
temi, lungo un percorso irregolare, che, quasi
“scavato” in negativo, a partire dall’ingresso che
13

si insinua sotto l’edificio, maschera le reali dimensioni dell’ambiente. I colori scuri, l’asciuttezza delle forme e lo studio accurato dell’illuminazione favoriscono la concentrazione su un
repertorio di oggetti intrinsecamente modesti,
cui giova la sobrietà dell’apparato espositivo.
L’assenza della barriera delle vetrine e di didascalie puntuali, così come la compresenza di
oggetti di varie epoche all’interno delle aree tematiche, è l’esito di un atteggiamento culturale
intenzionato a rappresentare l’artigianato come
componente viva della tradizione, ponendo in
diretta continuità passato e presente.
L’edificio che a Gignod ospita il MAIN, la
Casaforte Caravex, situata lungo la Via Francigena, ha una storia recente non semplice. Il
progetto originario dei primi anni duemila è
rimasto incompiuto, lasciando, accanto all’edificio storico recuperato, un ampliamento
parzialmente incassato nella montagna e non
completato; il complesso non ha avuto una
destinazione chiara fino al 2016, quando l’attuale direzione del MAV l’ha adibito a sede di
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La Maison de l’Artisanat
Traditional (MAIN).

mostre temporanee (limitatamente all’edificio
della casaforte). Officina delle Idee ha messo in
campo interventi minimali volti a “neutralizzare” alcuni esiti del precedente intervento di
recupero, che viceversa puntava sull’esaltazione
delle tipicità dei materiali. In questa direzione
vanno intesi l’uso dei colori chiari che riducono l’importanza degli apparati lignei (oltre che
renderli ignifughi), così come l’astrattezza che
caratterizza l’uso di materiali, il disegno delle
teche e degli apparati di illuminazione. La forzata limitatezza dell’intervento lascia irrisolto
l’aspetto dell’accessibilità, problema la cui soluzione il progetto originario deputava probabilmente all’ampliamento ipogeo.
Terzo elemento dell’insieme, la Maison Musée
Berton è il risultato della passione per la cultura valdostana dei fratelli Berton, che a metà
degli anni settanta arrivano a farsi costruire a
La Thuile una villa “in stile” per ospitare le loro
collezioni di arredamento e oggetti storici loca178

li. Alla morte dei due fratelli, nel 1998, la casa
passa per lascito al Comune di La Thuile, con il
vincolo della sua musealizzazione. La situazione rimane bloccata fino al 2012, quando, grazie a un finanziamento Alcotra, Officina delle
Idee inizia un lungo lavoro di trasformazione
di quella che era comunque organizzata come
una residenza privata, in un edificio aperto al
pubblico. Proprio dalla necessità di consentire
l’accesso ai visitatori nasce l’intervento principale, cioè la chiusura delle logge a nord-est con
un diaframma vetrato, che svolge anche ruolo
di vera e propria vetrina rispetto al contenuto
del museo, spostando l’ingresso sull’angolo e
ricavando così hall e reception. Le parti opache
delle nuove chiusure sono realizzate in legno,
evitando però mimetismi e conferendo al materiale tradizionale un aspetto contemporaneo,
grazie alla precisione della disposizione degli
elementi e a piccoli accorgimenti quali la sottile
intercapedine dietro al piano delle doghe verti13

La Maison de l’Artisanat
Traditional (MAIN).

l Museo dell’Artigianato Valdostano
di Tradizione (MAV).
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cali, che sottolinea la leggerezza dell’intervento
e il suo distaccarsi dall’esistente.
Nel trattare l’allestimento interno, la doppia
valenza del contenuto – da un lato gli oggetti
collezionati dai fratelli Berton, dall’altro una
ipostatizzata residenza borghese degli anni settanta del Novecento – ha posto evidenti problemi di convivenza e di senso. La via d’uscita
da una situazione così ambigua è stata ricercata
– stante l’impossibilità di interventi più radicali – in una differenziazione cromatica volta ad
evidenziare i diversi ruoli degli ambienti e del
loro contenuto.
Al di là della specificità del tema, i tre casi illustrati si prestano a una riflessione più generale,
mettendo in immediata evidenza la non necessaria corrispondenza tra ampiezza del budget a
disposizione e risultati ottenuti, come il destino
di alcune opere ambiziose dimostra. Al contrario, la consuetudine a operare in condizioni di
ristrettezza che ha spesso necessariamente caratterizzato il lavoro di Giachello ha condotto
a sviluppare una particolare sensibilità ai gesti
minimi, che si dimostra in grado di trasformare
la povertà di mezzi – pudicamente mai esibita
– in leggerezza e raffinatezza espressiva.
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Il Museo dell’Artigianato Valdostano
di Tradizione (MAV).
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MISCELLANEA

RIQUALIFICARE
L’ARCHITETTURA TRADIZIONALE
Proposta di un protocollo a supporto dell’intervento
di riqualificazione ambientale ed energetica
Daria Petucco

IUAV di Venezia

La riqualificazione dell’architettura tradizionale alpina accanto a ragioni generalmente valide nell’intervento sull’esistente legate al tema
dell’energia e del consumo di suolo, aspetto
quest’ultimo che si accentua negli ambiti alpini spesso geologicamente più fragili, manifesta
strette connessioni con il contesto e il carattere
dei manufatti.
L’occasione di intervento sull’esistente può diventare innanzitutto uno dei tasselli di una visione più ampia di rigenerazione territoriale,
articolata nella possibilità di riabitare, lavorare
e gestire il territorio alpino, come dimostrato da
diverse esperienze sul tema. I manufatti esistenti
sono spazi potenzialmente pronti per accogliere
persone e attività; tra queste va di certo considerato il settore del turismo in un ambito, le Alpi,
visitato ogni anno da 120 milioni di persone.
Il Protocollo Turismo della Convenzione delle
Alpi raccomanda infatti il riutilizzo per l’accoglienza turistica delle strutture esistenti anziché
la nuova costruzione e lo sforzo di immaginare
un modello di turismo differente, più attento
alle peculiarità ambientali, sociali e culturali di
ogni luogo. Oltre a ciò, la realizzazione dell’intervento rappresenta per le aziende e i professionisti operanti nel settore dell’edilizia nell’arco
alpino un’occasione per definire, affinare e proporre una propria specifica competenza. Infine,
mantenere in vita questi manufatti può essere
una delle modalità per trasmettere la cultura ma182

Relazione tra le risorse locali (pietra e legno)
e la costruzione dell’architettura tradizionale alpina (L’andria,
Selva di Cadore, BL).

teriale insita in essi relativa a un’attenta relazione
tra clima, ambiente, risorse e costruzione.
Definendo l’architettura tradizionale alpina
secondo i suoi aspetti materici, l’utilizzo prevalente di pietra e legno, e la presenza di tecniche
costruttive preindustriali, databili antecedentemente al 1945, si stima che gli edifici residenziali
13

Insegnamenti costruttivi: sistema tipo “Mausplatten”
per proteggere il granaio dall’ingresso dei roditori
(Valle d’Aosta).

appartenenti a questa categoria collocati nei comuni totalmente e parzialmente montani nelle
sette regioni alpine italiane siano il 43% del totale. A questo numero andrebbero poi aggiunte
tutte quelle architetture a funzione rurale (stalle, fienili ecc.) che hanno costituito l’ossatura
portante dell’economia montana e per le quali,
tutt’oggi, manca una catalogazione a livello nazionale. I dati presentati indicano come la questione di tale patrimonio e dell’intervento su di
esso riguardi oggi in modo pregnante il panorama delle Alpi, sia per consistenza del fenomeno,
sia per quelli che possono essere i suoi risvolti sociali, ambientali ed energetici.
Intervenire oggi sull’architettura tradizionale
alpina significa dover rispondere in modo “non
indolore” a tutta una serie di nuove esigenze
date dalla normativa e soprattutto dalle necessità d’uso. Quali risultano quindi le alternative
per questo patrimonio?
Una di queste è il “non intervento”, al fine di
mantenere inalterate le caratteristiche dell’architettura e il suo legame con il territorio che,
nel frattempo, è di fatto già mutato. Si può ipotizzare poi un intervento attuato in una logica
di congelamento delle caratteristiche originarie
dell’edificio, con il rischio tuttavia di ottenere
un “paesaggio museo”, ben lontano da un’ottica di riattivazione del “sistema montagna”. Una
13

terza alternativa cerca invece di indagare in primis come avvenga oggi la riqualificazione, al
fine di identificare e diffondere un approccio di
intervento calibrato alle specificità del contesto
alpino e della sua architettura, con l’obiettivo
di evitare di cancellare in maniera definitiva ciò
che questi edifici possono insegnare relativamente al costruire sostenibile.
Proprio sugli intenti della “terza via” presentata si
configura la proposta di un Protocollo a supporto dell’intervento di riqualificazione ambientale ed energetica dell’architettura tradizionale
alpina (Protocollo), elaborata all’interno del
dottorato di ricerca in Tecnologia dell’architettura presso l’Università IUAV di Venezia, con il
partenariato della Regione del Veneto, progetti
europei Spazio Alpino.
Prendendo spunto dagli strumenti di valutazione della sostenibilità del costruito (tra cui
i sistemi Itaca, Leed, Casaclima e Cesba, di re-

Insegnamenti costruttivi: sistema di protezione
della testa delle travi (Tabià a Coi, Zoldo Alto, BL).
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Confronto tra un intervento minimo ma funzionale alle specifiche necessità
(sostituzione del tetto a scandole con un tetto di lamiera metallica) e una situazione di
“non intervento” che ha portato alla perdita del manufatto (Coi, Zoldo Alto, BL.)

cente proposto a livello europeo) il Protocollo
vuole essere innanzitutto una guida per il progettista e uno strumento di verifica delle varie
fasi progettuali. Oltre a ciò, le indicazioni presenti in esso possono essere lette come input di
innovazione e sviluppo sia per le imprese che
operano nel settore, sia per gli enti preposti
alla legislazione e al controllo degli interventi.
Il Protocollo parte dal presupposto che ogni
intervento sull’esistente scaturisca da un’approfondita e imprescindibile conoscenza del contesto e del manufatto. Per questo motivo esso si
articola in una parte detta “Analisi”, la quale raccoglie un elenco di prerequisiti da considerare
nella fase analitica, e in quelli che sono i veri e
propri “Crediti del Protocollo”. Questi si compongono in una serie di requisiti che la riqualificazione, in base alle proprie peculiarità evidenziate nell’analisi, può cercare di perseguire e che
sono afferenti alla qualità ambientale, sociale, di
processo, economica e del sito.
Per definire i contenuti dei prerequisiti e dei requisiti l’approccio è stato duplice. Da un lato,
con una dinamica top-down, si è analizzata la
normativa nazionale relativa all’intervento sul
costruito inerente il contesto alpino e quindi
le indicazioni date da una selezione di manuali
di recupero dell’architettura alpina, pubblicati
184

dagli anni ottanta ad oggi. Dall’altro lato, seguendo un approccio bottom-up, si sono realizzate trenta interviste orali con diversi attori
del processo di riqualificazione (committenti;
progettisti; imprese di costruzione; aziende
del settore edile; enti pubblici) distribuiti tra
Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto
Adige. Questo confronto ha permesso non solo
di reperire informazioni relative a come avvenga in pratica il processo di riqualificazione, ma
anche di trovare un equilibro tra le indicazioni
spesso troppo generiche date dalla normativa e
dalla manualistica e quelle a volte troppo specifiche tratte dai singoli casi. Un primo test dello
strumento ha visto una valutazione ex-post di
due interventi di riqualificazione in provincia
di Belluno, al fine di vagliarne il funzionamento globale, la coerenza tra prerequisiti e requisiti, gli ambiti implementabili.
Il Protocollo e il percorso della sua messa a punto dimostrano innanzitutto come il tema della riqualificazione necessiti più che mai di un
approccio “elastico” che consideri contemporaneamente molteplici scale di intervento (dalla
pianificazione al dettaglio costruttivo), la commistione di differenti saperi e la partecipazione
dei vari soggetti che vivono e operano nel territorio alpino.
13

Mappa delle interviste realizzate: in nero la localizzazione
degli intervistati mentre con l’icona bianca gli edifici
a cui si è fatto riferimento nelle interviste.

Esempio dei contenuti del Protocollo
per l’area “Qualità del sito”.
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FINESTRE SUL PAESAGGIO
Workshop di progetto e costruzione
in Valle Stura
Luca Barello

Atelier Mobile

Nelle due ultime estati, lungo i percorsi nell’alveo del torrente e le vie che portano alla borgata alpina di Paraloup, la Valle Stura è stata punteggiata di una serie di installazioni: padiglioni
e stazioni che aprono finestre sul paesaggio, la
storia e la memoria dei luoghi.
Le installazioni sono state realizzate nei due
workshop di progetto e costruzione atelier mobile#4_Stura (2015) e atelier mobile#5_Paraloup (2016) con la partecipazione complessiva
di oltre trenta studenti di architettura del Politecnico di Torino provenienti da sei nazioni.
La struttura dei workshop è stata analoga: si è
formato un gruppo di studenti che ha ricevuto
un finanziamento per la progettualità studen-

tesca dal Politecnico, il gruppo ha quindi svolto un workshop in due fasi guidato del team
di architetti e designer di atelier mobile con il
tutoraggio accademico dei professori Chiara
Devoti e Roberto Giordano. Lo studio preliminare, strutturato in incontri periodici, è stato
incentrato sull’analisi dei luoghi e la loro storia,
su sopralluoghi e incontri con la committenza
e sullo studio di un sistema costruttivo in legno
attraverso ricerca di precedenti, modellazione
in scala e realizzazione di prototipi, in dialogo e
confronto con falegnami e critici progettisti invitati. È stata così approntata la documentazione di base e definita una “scatola di costruzioni”
contenente gli elementi scelti per il progetto.

Stura, progettare sulla “lavagna comune”
foto di Atelier mobile
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La seconda fase, un workshop intensivo di progetto e costruzione della durata di una settimana, si è svolta direttamente sui siti di progetto
e costruzione, partendo dall’elaborazione di
un progetto comune, sviluppato inizialmente
disegnando una su “lavagna comune”, poi con
modelli, verifiche sui luoghi e prove al vero con
gli elementi della “scatola”. Allestito un laboratorio di falegnameria sul sito, si è poi condotta
la fase costruttiva e di finitura delle installazioni.
am#4_Stura ha avuto luogo a Vignolo, a fianco
della Centrale Idroelettrica Fernando Olivero,
lungo uno dei percorsi ciclopedonali accanto ai
ai canali storici irrigui e ai terrazzamenti sulla
riva sinistra dello Stura, opere che hanno connotato il paesaggio contribuendo a modellarlo
e a trasformarne i caratteri.
Il padiglione, collocato sotto un noce e un
melo, è uno spazio fluido che definisce aree di
sosta all’ombra degli alberi con sedute poste di
fronte a tre cornici che inquadrano gli elementi
caratterizzanti il paesaggio circostante: la riva
alberata dello Stura con le Alpi sullo sfondo, la

Centrale e il canale. Le gradazioni in altezza e
in trasparenza dei pannelli grigliati compongono una struttura aperta, attraversata da ombre
e luci, che invita alla visita e all’osservazione
attenta dei luoghi. Il padiglione, predisposto
per accogliere pannelli descrittivi della storia e
delle caratteristiche naturalistiche e architettoniche dei luoghi, è stato realizzato con un sistema modulare comprendente giunti a croce
in compensato marino, pali di fondazione in
legno mineralizzato, tavole di castagno e listelli
di larice per la composizione dei pannelli con
diversi gradi di trasparenza.
am#5_Paraloup si è svolto lungo le strade e i
sentieri che portano ai 1360 m di altezza di Paraloup, antica borgata contadina divenuta nel
1943 sede della banda partigiana Italia libera
di Duccio Galimberti, Dante Livio Bianco e
Nuto Revelli a cui è intitolata la Fondazione
che ha recuperato la borgata.
Le installazioni compongono un percorso di
stazioni legato al paesaggio e alla memoria del
luoghi, raccontati attraverso da pannelli che
contengono spunti narrativi e multimediali

Stura, cantiere
foto di Atelier mobile
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Stura, Vignolo,
Padiglione di sosta e osservazione
foto di Atelier mobile

scelti per mettere in luce il rapporto fra i luoghi
e Nuto Revelli, scrittore oltre che partigiano
cuneese che ha raccontato il «mondo dei vinti» delle terre contadine in via di abbandono.
Le variazioni in altezza e in trasparenza delle
stazioni, attraversate da ombre e luci, invitano
alla sosta, a un’osservazione più lenta e al gioco.
La prima stazione è un elemento verticale lungo un tornante della strada che da Rittana sale
oltre il Chiot Rosa, primo punto di vista su Paraloup e le Borgate alpine, dedicato alla Salita
in montagna; la seconda è un volume compatto
che propone sedute e visuali di fronte a due ciliegi e a un Alpeggio dedicata al Mondo contadino; nella terza lunghe sedute si dispongono
lungo la riva di un Torrente, solarium naturale
dedicato alla Libertà; le strutture della quarta
nascono dal terreno movimentato per abbrac188

ciare gli alberi nel Bosco di abeti subito a monte di Paraloup, luogo ombroso di sosta dedicato al Rifugio lungo il “Sentiero della resistenza”
che arriva da Valloriate.
Le stazioni sono state realizzate con listelli, tavole e cubi distanziali di legno di castagno, elementi di un sistema modulare collegati da barre
filettate in fori passanti che hanno permesso un
assemblaggio a secco. Le fondazioni sono state realizzate fissando le barre a gruppi di pietre
trovate sul luogo.
am4_Stura è stato realizzato per il Parco fluviale Gesso e Stura in collaborazione con i
Comuni di Cuneo e Vignolo, il Consorzio Irriguo Fernando Olivero, am5_Paraloup per la
Fondazione Nuto Revelli, in collaborazione
con il Comune di Rittana e il Rifugio Paraloup.
13

Entrambi sono stati resi possibili grazie al contributo del Politecnico di Torino (fondi per
la progettualità studentesca), am4 anche della
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, oltre che all’appoggio e al sostegno di numerosi
amici dell’associazione e della natura.
Per i contenuti multimediali vedi https://www.youtube.
com/user/nutorevelli.
Nuto Revelli, Il mondo dei vinti. Testimonianze di vita
contadina, Einaudi, Torino 1977. La Fondazione intitolata a Revelli custodisce il suo archivio nella casa in cui
abitava a Cuneo, in corso Brunet 1.
Una ricca documentazione fotografia su tutte le fasi di
lavoro dei workshop è sul sito www.ateliermobile.org.
am#4_Stura (fase preliminare marzo-agosto, workshop
24-29 agosto 2015), am#5_Paraloup (fase preliminare
marzo-luglio, workshop 25-30 luglio 2016).
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atelier mobile: Sara Ambrosoli, Luca Barello, Paolo
Cavallo, Paolo Golinelli, Luca Malvicino (am4+am5),
Beatrice Gamba, Niccolò Suraci (am5); tutor accademici (Politecnico di Torino): Chiara Devoti, DIST
(am4+am5), Roberto Giordano, DAD (am5); partecipanti: Mary Farwy, Maria Elena Ferraresi, Beatrice Gamba, Danilo Marcuzzo, Alessia Sciotto, Yichen
Song, Niccolò Suraci, Lu Yu, Sammy Zarka, Lorenzo
Bottiglieri, Laura Cane, Fabrizio Fraraccio, Giulia Cerrato (am4), Ali Baris Altan, Michael Armosino, Alice
Cerrano, Siyu Chi, Chiara Genta, Ruijun Liu, Murat
Öğücü, Francesca Pastorino, Francesco Scialdone, Yi
Shan, Flavia Spina, Lorenzo Torre, Mingyang Wang,
Peiwei Wu, Zhuolin Xie, Mary Farwy, Silvia Favaro,
Sammy Zarka, Ornela Mici, Vittorio Scolamiero (am5);
falegnami: Alberto Seita (am4+am5), Daniele Ambrosoli, Mattia Carrera (am4), Guido Magliano (am5); critici invitati Jan.B.Zwiejski (Université Laval, Québec,
am4+am5), Mauro Sudano (am4), Walter Nicolino
(am5).
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Paraloup,il gruppo al termine del cantiere
foto di Alberto Seita

Paraloup, le finestre sul paesaggio
foto di Atelier mobile
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Stura, Vignolo,
Padiglione di sosta e osservazione
foto di Atelier mobile
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DIDATTICA

CHAMOIS ECO-TECH
COMPREHENSIVE PLAN
Si sale turisti, si scende
villeggianti post-contemporanei
Alessandro Mazzotta, Giuseppe Roccasalva
IAM - Politecnico di Torino

Breuil (2050 m) e Chamois (1815 m): originariamente, due alpeggi di antica fondazione
nella valdostana valle della Valtournenche, distanti in linea d’aria meno di dieci chilometri.
Oggi si offrono in modo paradigmatico come
testimonianza di due modalità di narrazione di
luoghi di montagna molto diverse, strutturate
anche – e soprattutto – a partire dai modi di

intendere la relazione tra ambiente, territorio,
paesaggi costruiti in funzione dell’attrattività
turistica.
A fare la differenza è stata la strada, nel senso di
affermazione o negazione del nastro d’asfalto
di accesso per la “gioia delle moltitudini”.
Da un lato Breuil, che diventa Breuil-Cervinia:
laboratorio di sperimentazione della moderni-

Chamois è localizzato su un balcone naturale del versante
sud della vallata di Valtournenche; è riconoscibile la sua identità
originaria di alpeggio estivo (fotografia di A. Mazzotta, 2014).
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tà alpina, che trova la sua motivazione non solo
concreta ma anche ideologica proprio nel tracciare una strada per accedere direttamente ai piedi della conca del Cervino, al fine di colonizzarla
come luogo attrezzato di vacanza sulla neve, in
linea con il modo di declinare all’epoca la fascinazione della sfida tra tecnologia e natura.
Nella ideazione di Cervinia la cultura architettonica del Novecento ha tentato – ambiziosamente, ma anche presuntuosamente – di
dimostrare che la costruzione dell’identità anche formale di un luogo potesse derivare della
sommatoria di singole architetture d’autore, in
assenza di una regia di coordinamento: forse,
per reazione estrema a un altrettanto estremo
tentativo di “controllo” dello sviluppo edilizio del territorio in questione, ovvero il piano
urbanistico – mai realizzato – di Belgiojoso e
Bottino proprio per il Breuil, elaborato negli
anni trenta del secolo breve.

Ma, soprattutto, Cervinia è stata il frutto del
paradigma che ha interpretato la fruizione delle Alpi come esplicitazione di codici di consumo per il turismo sulla neve elaborati altrove:
non a caso, secondo la celebre chiave di lettura
di Carlo Mollino, nelle architetture moderne
del Breuil «si entra cittadini e si esce sciatori».
A Chamois, al contrario, proprio negli anni
dell’ossessione per l’accessibilità veloce alla
montagna sciabile, la comunità locale decide di
mettere definitivamente da parte l’ipotesi della
realizzazione di un comodo e diretto percorso
asfaltato: siamo nel 1955. È l’anno nel quale
viene realizzata la funivia di collegamento con
Buisson, nel fondovalle, rimanendo ovviamente praticabili quelli che fino a quel momento
erano stati gli unici percorsi di accesso all’alpeggio: la mulattiera delle Seingles per raggiungere
sempre Buisson e il percorso balcone verso La
Magdeleine.

Una cartolina invernale degli anni cinquanta con la cabina
della prima funivia e l’originaria stazione di attestamento
in località Corgnolaz (Archivio A. Mazzotta).
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Il concept plan elaborato al termine degli incontri partecipati a Chamois e del viaggio di studio
transfrontaliero tra Italia e Francia (dossier Chamois 2030 looking for, studente: Mariolina De Paolis).

Opportunità e ambiguità del pittoresco alpino
Le descrizioni dei viaggiatori di inizio Novecento in sosta a Chamois individuano nella realizzazione di una strada carrozzabile il fattore
di garanzia per radiosi futuri: ad esempio, nei
termini di «splendida stazione climaterica»,
secondo le osservazioni di Sylvain Lucat pubblicate nel 1908.
La comunità degli chamoisini non ha mai ceduto alle lusinghe, generazione dopo generazione: l’impianto funiviario da Buisson – rinnovato nel corso del Novecento – è tutt’ora
l’unica modalità veloce per raggiungere la località, posta su uno splendido balcone naturale
affacciato sul versante a mezzogiorno della Valtournenche.
194

Questa scelta ha, ovviamente, connotato la costruzione della specificità del luogo anche nella
accezione di stazione turistica: un borgo, fatto
di piccole storiche frazioni a breve distanza fra
loro e gravitanti su un compatto comprensorio
sciistico accessibile solo da qui, che ha attratto
turisti e proprietari di seconde case inclini ad apprezzare una modalità in passato meno scontata
di fruizione dello svago in montagna, legata certamente allo sport, ma anche a valori emozionali
più ampi e articolati, oltre che per gran parte riferibili a una fruizione destagionalizzata.
Verrebbe dunque da pensare che, apparendo oggi
Chamois come un luogo dai tratti riconducibili
agli immaginari prodotti della mutata sensibilità contemporanea del vivere la montagna per lo
13

svago, la località non patisca la crisi di identità
tipica di stazioni alpine nate per soddisfare i modelli di fruizione del turismo di massa.
Non è così: l’essere l’unico comune in Italia raggiungibile unicamente in funivia – una sorta di
villaggio incantato di “arcane bellezze”, sospeso
nel silenzio sui flussi di traffico che attraversano
la Valtournenche – oggi non è più sufficiente in
termini di caratteristica connotante per attrarre
turismo qualificato e la località deve affrontare
la sfida del suo rilancio.
Green on green
Interpretare il progetto di architettura come
strumento di ricerca a riguardo di modalità coerenti per promuovere la qualità condivisa delle
trasformazioni territoriali è una prassi operativa che tradizionalmente caratterizza l’attività

del Dipartimento di Architettura e Design del
Politecnico di Torino.
Tale approccio ben si presta a essere applicato
alla peculiare e complessa realtà chamoisina.
La scelta “green” fatta a metà del Novecento –
dunque, in tempi non sospetti – dalla comunità locale rende qui il riferirsi alle declinazioni
più evolute del rapporto tra sostenibilità ambientale e paesaggi insediativi contemporanei
un orizzonte operativo che appare ancora più
convincente che altrove.
L’obiettivo della collaborazione tra Comune
e Dipartimento – siglata in forma di convenzione di ricerca finalizzata alla elaborazione di
prefigurazioni progettuali – non è stato focalizzato sulla definizione di abachi, regole o prefigurazioni per singoli manufatti architettonici
nearly zero emissions.

Le aree di approfondimento progettuale, corrispondenti a funzioni specializzate
per l’attrattività turistica, per la ricettività e per il lavoro, localizzate sia alla partenza della funivia
che collega Buisson (Antey-Saint-André) a Chamois, sia nel territorio di Chamois stesso.
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Il metodo che è sembrato coerente proporre intende indagare nuovi brani di paesaggi costruiti nell’ambito dei quali l’approccio olistico ai
temi dell’environmental design si caratterizzi
come chiave di lettura per ipotizzare interventi
di recupero e trasformazione, in grado di interpretare in modo non scontato le relazioni tra
approccio site-specific e ricerca sulla contemporaneità dei linguaggi di architettura sulle Alpi.
In coerenza con la peculiare storia del luogo
– il senso di comunità che ha costruito in forma di scelta condivisa la vocazione “green” del
paese – è proprio il tema della progettazione
tecnologico ambientale contemporanea (ecotech design) a essere stato scelto come focus di
riferimento per costruire un approccio di condivisione, al fine di costruire ipotesi di scenari
futuri per Chamois attraverso l’indagine sulle
opportunità insediative rimaste inespresse.
La strategia didattica adottata riflette e trae i
suoi fondamenti operativi e concettuali, dunque, anche sull’approccio del progettista nei
confronti del processo in cui è coinvolto assieme agli altri attori. Nell’analizzare, condividere, discutere e deliberare un’idea progettuale
si possono assumere approcci tra i più diversi
e quello usato per la realtà chamoisina ha posto gli studenti in un confronto aperto con il
Comune, i cittadini – residenti e non –, gli imprenditori locali e altri stakeholders, oltre che
con le competenze di figure professionali che
sono intervenuti in altre realtà – assimilabili a
quella di Chamois, nel contesto locale o al di là
delle alpi.
Questo approccio, per definizione di tipo
“esplorativo”, pone gli obbiettivi in una prospettiva di lungo periodo, che tiene conto in
modo omnicomprensivo delle diverse possibilità di sviluppo e delle loro implicazioni.
Il processo ha riguardato un viaggio di studio
tra Italia e Francia (17,18,19 marzo 2017), un
workshop intensivo di progettazione (marzoaprile 2017), avviato a mezzo di incontri par196

tecipati con la comunità locale (4 gennaio, 4
febbraio, 4 marzo 2017) e il dialogo attraverso
un sito internet costruito ad hoc, per poi procedere con la prosecuzione delle esplorazioni
progettuali da parte degli stessi studenti nell’atelier di tesi di laurea dedicato. Questi passi
hanno consentito e stanno consentendo a una
ventina di allievi selezionati dai diversi corsi
di laurea magistrale dell’area dell’architettura
del Politecnico di Torino di elaborare proposte
progettuali informate da uno sguardo che tenta
di caratterizzarsi come predittivo per un paio
di decenni a venire.
Re-incantare Chamois
È stata individuata con gli studenti una strategia comune di riferimento: lavorare sul tema
di nuove o rinnovate centralità per il potenziamento della attrattività turistica, inteso nella accezione di diversificazione e interpretato
anche come opportunità di ripopolamento, in
considerazione delle prevedibili ricadute positive in termini di creazione di posti di lavoro
nella microeconomia locale.
Il tentativo è quello di creare un quadro coerente di servizi e attrezzature per il tempo libero
e il lavoro, interpretate non come sequenza di
cluster autoreferenziali, ma come nuove “stanze
aperte” a vocazione specializzata, caratterizzate
da attenti modi di calibrare il rapporto tra natura e artificio e strutturate anche in funzione
del concetto di temporalità.
Gli interventi ipotizzati sono di tipo ex-novo,
sfruttando le potenzialità di cubatura inespresse sui lotti indicati dal Piano Regolatore locale, nell’ipotesi che costituiscano effetto volano
anche per future azioni di recupero delle preesistenze storiche (peraltro, molti rascard sono
già stati ristrutturati o in corso di recupero), ma
anche dei grandi volumi ricettivi della seconda
metà del Novecento (dismessi da molti anni).
L’ampliamento del preesistente parcheggio alla
partenza della funivia di Buisson in forma di
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parco-parcheggio multifunzionale e idrologicamente “resiliente”; contemporanei centri per
il balneoludico il cui funzionamento è determinato dall’utilizzo di tecnologie ambientali per
la balneabilità “green” anche in quota; nuove
strutture ricettive nelle quali il riferirsi ai temi
della progettazione ambientale è strumento di
ricerca di morfologie insediative, tipologiche,
costruttive; l’infrastrutturazione dell’altiporto esistente (il primo d’italia), che indaga sulla
qualità ambientale del costruito “fuori scala”;
nuove case-bottega come incubatori di startup, per le quali l’innovazione è anche strumento che informa la fisicità delle scelte architettoniche: sono queste le proposte che verranno
presentate dagli studenti proprio a Chamois il
prossimo sabato 15 luglio 2017, nell’ambito di
un nuovo débat public in quota, nel confronto
con gli interlocutori locali e il pubblico allargato.

è derivato dal parallelismo delle linee di scorrimento degli impianti funiviari esistenti (linea
passeggeri e linea merci) e del primo impianto,
ora dismesso. Il nuovo polo è caratterizzato da
mixitè funzionale (posti auto coperti pubblici e
pertinenziali, centro benessere legato all’acquaticità, ristorazione, aree di servizio e di attesa
per gli utenti in imbarco e sbarco) in grado di attirare investitori e di generare partnership pubblico-private, anche in quanto centro attrattivo
per tutta la Valtournenche. La nuova copertura
restituisce un parco pubblico low-maintenance,
che consente di raggiungere, mediante passerella pedonale, un’area di loisir al di là del fiume:
qui la centralità spaziale è un nuovo bacino di
laminazione, le cui sponde sono disegnate per
funzionare anche come area di espansione delle
piene del fiume.
Chamois_swimming on

Chamois_new gate to

Studenti: Francesco Demagistris, Sepideh Vadidar.

Studenti: Manuela Baracani, Marco Corona,
Francesco Farris, Roberto Manca.

L’esigenza di ampliare l’area di parcheggio all’aperto ora esistente, in corrispondenza della partenza della funivia a Buisson, diventa l’occasione
per ipotizzare una nuova infrastruttura insediativa. Il principio organizzatore della morfologia
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A Chamois, in località Corgnolaz, un balcone
naturale di ampie dimensioni affacciato in posizione panoramica e soleggiata sui versanti della
Valtournenche, ora utilizzato come campo sportivo, viene ripensato come area di loisir legata
all’acquaticità estiva e invernale: la biopiscina
è strutturata come nuovo paesaggio costruito,
disegnato dal patchwork di aree umide che cor197

rispondono alle zone di trattamento naturale
a mezzo di tecnologie ambientali, tarate per il
funzionamento dell’impianto alla quota altimetrica di riferimento. I nuovi volumi, organizzati
secondo uno schema a pettine rivolto verso il
polo centrale della piscina a depurazione naturale, ospitano le funzioni di servizio al bacino
esterno, oltre che un centro termoludico aperto
tutto l’anno. Le coperture sono caratterizzate
come terrazze pubbliche con aree a gioco per i
bambini, precedentemente collocate sul pianoro
(il campo sportivo è, invece, rilocalizzato lungo
la passeggiata per La Magdeleine).

si l’albergo e un centro benessere indoor: i vari
piani di edificazione si articolano secondo uno
schema a gradoni che, coerentemente con la
strategia generale, è organizzato seguendo l’orografia naturale del declivio.
Una vasca per il nuoto all’aperto è collocata
sul terreno pianeggiante ai piedi del rilievo, in
prossimità del corso d’acqua.
Chamois_Cycling through

Chamois_bathing over

Studenti: Stefano Reineri, Samuel Palese.

Studenti: Elena Badino, Elena Bertoni, Marco Orsello.

Si indaga la possibilità di organizzare una
nuova centralità legata al thermoludism, concedendo molto spazio in esterno alle vasche
termali con getti esperienziali di vario genere,
per la fruizione estiva.
Il principio insediativo consiste nel modellare i
segni costruiti adeguandosi alle curve di livello
che articolano la forte pendenza del terreno: i
bacini esterni sono disegnati seguendo, dunque,
la morfologia del suolo. Le vasche, di dimensioni
differenti, sono collegate da percorsi che strutturano la sequenza dell’esperienza termale.
Nella parte alta del complesso sono ricompre198

Un nuovo hotel di dimensioni in grado di garantire ricettività ampia e diversificata ridisegna il versante orografico di una area lungo
la passeggiata per La Magdaleine, in forma di
terrazzamenti nei quali si alternano brandi di
costruito e spazi pubblici, collegati da percorsi
che attraversano l’insediamento.
Formalmente i prospetti si caratterizzano in
modo vario, in relazione a tecnologie costruttive differenti, in funzione della temporalità
ipotizzata per le fasi di realizzazione alle diverse
quote altimetriche, delineando una articolazione del versante strutturata secondo tre modi di
intendere il rapporto tecnica/forma, citazione
in scala macro dei linguaggi dell’architettura
rurale del luogo.
Un nuovo centro sportivo, con spazi attrezzati
e aree di gioco indoor e outdoor, è collegato alla
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nuova struttura ricettiva, caratterizzandola ulteriormente come nuova centralità per l’abitato.
Chamois_Expérience in

Nuovi spazi pubblici sono interpretati come
tessuto connettivo tra i percorsi esistenti alle
diverse quote.
Chamois_helicocenter for

Studenti: Luca Milone, Roberto Musso, Marco Simonato,
Luigi Necchi.

La diversificazione della ricettività è uno degli
obiettivi dichiarati nella strategie generali del
workshop, in coerenza con l’identità di Chamois, che non ha mai ceduto alle lusinghe di
prospettive di “luxory gated community” alpina, ma che oggi intende anche intercettare
– con intelligenza – una utenza con forte capacità di spesa.
L’ipotesi per un nuovo “hotel esperienziale”
tenta di indagare, dunque, uno schema insediativo alternativo rispetto alle grandi strutture per il turismo di massa, nel quale la qualità
del servizio non si appiattisce su un concetto
di lusso standardizzato, ma diventa obiettivo
legato alla qualità dell’abitare, nel significato
di diversificazione delle caratteristiche spaziali, in modo da intercettare gusti e esigenze
sofisticate.
Un buffer denso di pini avvolge alcuni dei volumi edilizi, regalando privacy e isolamento
anche psicologico, mentre altri si affacciano su
una corte centrale collettiva, ospitando al pianto terra funzioni commerciali.
13

Studenti: Marta Bianco, Elisa Buratto.

Quello di Chamois è stato il primo altiporto d’Italia. Questa specificità – unita al fatto che, come
dimostrano alcune esperienze internazionali, oggi
i centri di volo sulle aree alpine costituiscono una
opportunità di accessibilità e di escursionismo turistico – ha suggerito l’ipotesi di concentrare l’attenzione progettuale sulla proposta di un nuovo
insediamento dedicato: infrastruttura di servizio
per le esigenze dei voli stessi, ma anche nuova centralità aperta al pubblico con funzioni di esposizione culturale (centro di documentazione sugli
altiporti, area convegni), accoglienza clienti per
voli turistici e servizio di trasporto aereo, bar e ristorazione a catena corta.
L’organizzazione spaziale dettata dalle esigenze
legate alla specifica funzione determina uno schema articolato in due edifici: da un lato, un hangar vero e proprio, con nucleo di ricettività per i
clienti dei voli turistici; dall’altro, una dependance in posizione più appartata, con i servizi legati
al food di qualità, connessa con la vicina passeggiata tra i boschi verso La Magdeleine e attrezzata
con spazi pubblici su terrazze panoramiche.
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Il progetto interpreta il linguaggio formale e le
tecnologie costruttive lavorando sulle relazioni
di senso tra la rivisitazione dei linguaggi architettonici della tradizione e il tema della grande
scala dei volumi in progetto.
Chamois_base camp at the

Studente: Gloria Ciardi.

Il potenziamento dell’attrattività turistica determina un indotto che accresce i posti di lavoro,
incidendo anche sulla popolazione residente.
Il tema del ripopolamento è inteso nella strategia
generale anche secondo una ulteriore accezione:
Chamois come luogo di attrazione per competenze di eccellenza del produrre in montagna.
L’innovazione è, dunque, il filo conduttore di
questa esplorazione, letta a partire dall’interpretare l’architettura come manifesto in tre dimensioni di questo “Campo Base” della produzione
smart sulle alpi (collocato a breve distanza dal
nuovo altiporto in progetto): hub di artigianato
– che reinterpretano il concetto di casa-bottega
– e incubatori di start-up sono progettati ipotizzando layout distributivi e tecnologico-costruttivi come esito di un percorso di ricerca attento
alla specificità del luogo e al carattere d’avanguardia della proposta, nell’ottica di creare un
paesaggio contemporaneo fortemente attrattivo
anche per i turisti di passaggio.
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Il Lago di Garda.
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ALPE BIANCA IN ARTE

Riciclo di una stazione invernale in Val di Viù
Alessia Grillo, Matteo Grosso
Il progetto di “riciclo” dell’Alpe Bianca, una
stazione sciistica mai completata e in stato di
abbandono, vuole essere innanzitutto una riflessione su alcune scelte poco consapevoli fatte
in passato e fuori scala rispetto al contesto nel
quale ci si trova, e vuole proporre delle soluzioni alle scelte sbagliate del passato.
La cattiva progettazione può portare a un
malfunzionamento della struttura con il conseguente rischio di abbandono. Come si può
quindi porre rimedio a errori di tal genere? La
scelta più facile sarebbe la demolizione totale
della struttura e la sua ricostruzione. Tuttavia
se si optasse per questa soluzione si andrebbero
a dismettere materie prime la cui realizzazione
ha richiesto un ingente consumo di energia.
Quindi perché non sfruttare questi materiali
come risorse anziché lasciare che rimangano
sprecate?
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La nostra idea è quindi quella di mantenere la
parte della struttura meno danneggiata e di riciclare il materiale derivante dalle demolizioni
riducendo al minimo lo spreco delle risorse già
impiegate.
L’uso delle materie demolite viene reinventato
nel nuovo progetto, dandogli una nuova funzione e affiancandogli nuovi materiali più sostenibili, quindi di origine controllata e a “km 0”.
Per quanto riguarda la nuova funzione da dare
al complesso abbiamo cercato di trovare un’attività che potesse sfruttare al meglio le potenzialità del sito. Il complesso, essendo un posto
isolato, abbandonato e immerso nella quiete
della natura, ha già ispirato l’artista di strada
AK; quindi perché non metterlo a disposizione di altri artisti?
La nostra idea si concretizza nella realizzazione
di una residenza per artisti con spazi dedicati
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al pernottamento e ai laboratori. Questi sono
ricavati dall’installazione di cellule indipendenti in xlam modulari e componibili tra loro
che permettono di ottenere ambienti differenti
e che possono essere inseriti nella struttura in
quantità variabile a seconda della domanda.
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Relatori: Roberto Dini, Jean Marc Christian
Tullianì; Anno Accademico 2015-2016; Corso
di Laurea in Architettura per il Progetto Sostenibile, Politecnico di Torino.
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UNA NUOVA CENTRALITÀ PER
LA VALMALENCO
Amedeo Noris, Federica Torri
Il progetto nasce dalla riflessione circa un problema attuale che interessa molti piccoli comuni italiani, tra cui i tre principali centri abitati
della Valmalenco. A causa del basso numero
di abitanti Chiesa in Valmalenco, Caspoggio e
Lanzada sono alle porte di una fusione amministrativa che darà luce a un macro-comune.
L’accorpamento diviene occasione per riflettere sul tema del vuoto e di come esso, oggi retro
e periferia tra le realtà storiche esistenti, possa
essere reinterpretato come centro della nuova
dimensione urbana.
Negli ultimi cinquant’anni lo spazio ancora
inedificato tra le antiche contrade si è velocemente saturato, fatta eccezione per un radura
circoscritta da due fiumi, Mallero e Lanterna,
suolo formatosi solo a seguito dell’alluvione
del 1987, che è non-luogo nella percezione
collettiva poiché ancora privo di una memoria
identitaria. Un vuoto che tuttavia oggi diventa
prezioso in termini di valore per la comunità, la
cui storia è ancora da scrivere.
Ne emerge la potenzialità di essere spazio mutevole e catalizzatore delle attività che si susseguono nel fondo valle, caratterizzando la vita sociale
dei tre comuni montani nel corso delle stagioni.
Uno studio degli usi attuali delle superfici e delle pratiche comunemente svolte su di esse definisce la griglia entro cui sviluppare un progetto
di suolo che, sfruttando la conformazione orografica, alterna terreni liberi, piastre infrastrutturali e, talvolta, edifici ipogei per evidenziarne
la vocazione di pascolo urbano e definisce un
204

possibile nuovo modello urbano per il paesaggio montano.
Il valore dello spazio aperto in un territorio
caratterizzato dalla varietà geografica e dalla
scarsa disponibilità di suolo libero viene inoltre
messo in evidenza dall’ispessimento qualitativo
e fisico dei margini del vuoto: quinte sceniche
di architetture fanno da sfondo al vuoto e accolgono programmi funzionali in grado di attivare lo spazio aperto e di connetterlo ai pendii
che su di esso si affacciano.
Relatore: prof. Stefano Guidarini, correlatori: Marcello Bondavalli, Nicola Russi, Roberto
Dini. Anno Accademico 2015-2016; Corso di
Laurea in Architettura-Architettura delle Costruzioni, Politecnico di Milano-Politecnico di
Torino-Alta Scuola Politecnica.
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RACCONTARE I PAESAGGI
DELL’ABBANDONO

Fonti storiche e rivelazioni di un immaginario
collettivo per il paesaggio di Paesana
Luca Barone, Gloria Gerbaudo
Il concetto di immaginario collettivo che traspare dalla definizione di paesaggio presente nella Convenzione Europea del Paesaggio,
pone la questione sulla conservazione della
memoria dei luoghi in quanto patrimonio culturale immateriale trasmesso di generazione in
generazione.
Il paesaggio, scriveva Martin Schwind, è «l’opera dell’uomo entro il quadro di ciò che la
natura permette [...] Un pittore ha creato un
quadro, un poeta una poesia. Un popolo intero
ha creato un paesaggio, e non in un tempo determinato, ma attraverso i tempi e oggi ancora.
È una composizione a cui si lavora continuamente».
Proprio pensare al territorio come a un “teatro”,
un “palinsesto mobile” che racchiude la cultura
e l’identità di una civiltà, è stata la premessa sulla quale fondare questa ricerca, con l’obiettivo
di rivelare il paesaggio attraverso i suoi protagonisti, le sue vicende e le loro connessioni.
Questa lettura del territorio, inteso come l’esito
di un continuo processo di trasformazione antropica, si è concentrata sullo studio delle fasi
dell’abbandono della Valle Po, individuando
nel territorio di Paesana un caso studio emblematico delle profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali avvenute negli ultimi
150 anni.
Partendo da frammenti di territorio, sono state
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ricostruite le trame, le relazioni di continuità e
discontinuità dei processi a lunga o breve durata
che hanno fatto giungere fino ad oggi questi tasselli di storia, per delineare un preciso contesto
culturale, un ambiente, un paesaggio che andas-
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se oltre una conoscenza fatta di date ed eventi.
L’attenzione è stata estesa a quelle fonti per
lungo tempo tenute ai margini della “Grande
Storia”: fotografie, documentari, interviste, memoriali, canzoni popolari. Attraverso i racconti
dei suoi testimoni sono stati analizzati i tempi
e i riti dell’agricoltura, le pratiche dell’alpeggio, della transumanza e della vita comunitaria.
Queste testimonianze sono state intrecciate
con la lettura del territorio come costruzione
storica condotta attraverso l’analisi delle fasi
che hanno trasformato questi luoghi della socialità in luoghi dell’abbandono: dal mito del
progresso agli esordi del turismo alpino di fine
Ottocento, fino al grande esodo del secondo
dopoguerra, per poi guardare a nuove possibili
prospettive per riabitare la montagna.

La conoscenza maturata nel corso delle indagini delle fonti della storia è approdata a un’osservazione e a un’interpretazione condotte
attraverso l’impiego dello strumento fotografico, strumento che ha permesso di ricollegare
al presente le trasformazioni avvenute e di guidare la lettura di permanenze, frammentarie o
nascoste.
Guardando ai censimenti dei centri storici realizzati da Paolo Monti in Emilia e alla ricerca
fotografica di Luigi Ghirri, è stato ipotizzato
un rilevamento semantico del paesaggio di Paesana prestando particolare attenzione all’esperienza francese della DATAR e degli atlanti
fotografici in Italia.
I criteri di scelta metodologici non sono stati
dettati dalla possibilità di condurre esclusivamente una classificazione di natura tipologica,
quanto piuttosto di superarne le rigidità attraverso una proposta capace di intrecciare nuovi quadri di relazione. “Mondi vicini, mondi
lontani”, “Orizzonti di pietra”, “L’abbandono”,
“L’uomo e la terra”, “I segni dell’acqua”, “Protoindustria e modernità” non sono solo le tappe di un “viaggio fotografico”, ma le parti di un
racconto che, attraverso la descrizione dei luoghi, portano l’attenzione sulla complessità del
sistema paesistico di Paesana.
Una narrazione fatta di frammenti che non può
racchiudere la totalità dei paesaggi che lo compone, ma che cerca di ricomporre in un’unica
grande immagine, la nostra interpretazione di
Paesana poiché come osservava Arturo Carlo
Quintavalle: «la fotografia serve per vedere e
per un fotografo l’avventura dello sguardo, non
meno del pensiero, si può dire che nasca da una
“metafisica veduta del mondo”».
Relatori: Vilma Fasoli, Daniele Regis, Paolo Castelnovi. Anno Accademico 2015-2016; Corso di
Laurea in Architettura per il Progetto Sostenibile, Politecnico di Torino.
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PREMIO
MONTAGNA
SOCIALE
CONTEMPORANEA
2017
Montagna Sociale Contemporanea è una piattaforma dedicata allo sviluppo di strategie
di ricerca, di comprensione
e di racconto per immagini
della montagna come contesto
sociale di particolare interesse
in chiave di evoluzione economica e culturale delle comunità alpine della Valle d’Aosta.
L’attività principale di Montagna Sociale Contemporanea è l’istituzione del “Premio Nazionale - Montagna
Sociale Contemporanea”
che ha come duplice scopo
quello di sostenere gli autori
operanti a livello nazionale
nell’ambito del fotografico e
di generare narrazioni originali dedicate al territorio
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della Valle d’Aosta attraverso
lo sguardo creativo di artisti e
fotografi.
Montagna Sociale Contemporanea nasce da un’idea
sviluppata dall’Associazione
Culturale framedivision e da
progettoSKIA, soggetti attivi
nell’ambito dell’immagine
contemporanea in Valle d’Aosta, ed è realizzata grazie al
sostegno di Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta
Onlus.
L’edizione corrente, inoltre,
si avvale della collaborazione
di Cittadella dei Giovani di
Aosta, vero e proprio luogo condiviso: una struttura
aperta alla comunicazione e
alle nuove tecnologie, intesi
come strumenti per ridurre le
distanze, accrescere i legami,
favorire la partecipazione
con particolare attenzione al
tessuto sociale giovanile.
Nel merito dell’edizione
2017, il candidato è stato

invitato a confrontarsi con il
tema de il dono. Il vincitore è
Tommaso Rada.
Per maggiori informazioni:
http://www.montagna-sociale-contemporanea.it
https://progettoskia.com/
http://www.fondazionevda.
it/
http://www.cittadelladeigiovani.it/

LA QUALITÀ DEI
PAESAGGI ALPINI
WORKSHOP
Si è concluso lo scorso
maggio il secondo anno del
workshop “La qualità dei
paesaggi alpini” nell’ambito
del “Progetto Q&I - Qualità
e Impegno” per gli studenti
migliori dei Corsi di Studio
in Architettura, Design e comunicazione visiva, e Pianificazione territoriale urbanistica e paesaggistico-ambientale
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del Politecnico di Torino.
Dall’anno accademico
2014/15 il Politecnico di Torino ha avviato un “percorso
per i giovani talenti”, finanziato dalla Fondazione CRT,
rivolto agli studenti migliori – il top 5% degli iscritti
alla laurea triennale – per
proporre loro un’esperienza
didattica supplementare e
complementare al percorso
di studi, così da coltivarne e
metterne in luce le attitudini
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e aiutarli a diventare laureati
di successo.
Per questo secondo anno
di corso gli studenti hanno affrontato il tema della
riqualificazione dei complessi minerari in ambito
alpino, attraverso seminari e
conferenze sul tema, lezioni
di esperti, visite guidate ed
infine un viaggio di studio
in Francia tra Chambéry e
Grenoble.
Gli studenti hanno successi-

vamente messo in pratica le
conoscenze acquisite attraverso un workshop progettuale incentrato sul recupero
del patrimonio minerario
di Ollomont e Valpelline in
Valle d’Aosta.
I risultati dei lavori saranno
presentati durante l’estate in
Ateneo e sul luogo di progetto e pubblicati sul prossimo
numero di “ArchAlp”.
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HENRY JACQUES LE
MÊME ARCHITECTE
Mélanie Manin, Françoise
Very Collection portrait,
CAUE de Haute-Savoie,
Annecy 2013

re di Grenoble e di Mélanie
Manin, architetto e docente
presso l’Institut de Géographie Alpine dell’Università di Grenoble.

CHARLOTTE
PERRIAND. CRÉER
EN MONTAGNE
Claire Grangé
collection portrait,
CAUE de Haute-Savoie,
Annecy 2016

trenta fino alla stazione di
Les Arcs in Savoia nel 1970,
ha lavorato sull’idea di abitare in quota e sul significato di
architettura come “riparo”.
Claire Grangé, l’autrice, è direttrice della Casa-Museo dei
Giochi Olimpici Invernali di
Albertville in Savoia. Il libro
presenta anche contributi
degli architetti-urbanisti Guy
Rey-Millet e Gaston Regairaz.

VIA DALLA CITTÀ.
LA RIVINCITA
DELLA MONTAGNA
Maurizio Dematteis
Derive Approdi,
Roma 2017

Ricerca di ampio respiro realizzata a partire dal materiale
dell’architetto Henry Jacques
Le Même presente negli archivi dipartimentali di Savoia
dal 2005. Il libro mette in
evidenza la grande varietà di
progetti e realizzazioni fatti
in oltre sessant’anni di lavoro per Megève e dintorni:
residenze individuali e collettive, hotel, villaggi turistici,
complessi sanitari, culturali,
sportivi e ricreativi, negozi,
scuole ed edifici religiosi.
Il volume è a cura di Françoise Very, architetto e professore di Teorie e pratica della
concezione architettonica e
urbana presso l’École Nationale Supérieure d’Architectu210

Charlotte Perriand (19031999) occupa un posto
speciale nella tradizione degli
architetti che costruiscono
in montagna nel XX secolo.
Appassionata di montagna,
pratica l’alpinismo e mette la
sua esperienza alpinistica al
servizio del progetto architettonico. Dalle sue prime
ricerche sull’architettura
dello spettacolo negli anni

Ci sono più modi per leggere
e intendere il bel libro inchiesta di Maurizio Dematteis
dedicato a chi ha lasciato la
città per rifarsi una vita in
13
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montagna, e alcuni mi sembrano fuorvianti. Per esempio
la “rivincita” suggerita dal sottotitolo in implicita risposta
al “mondo dei vinti” di Nuto
Revelli, come se esistesse oggi
un contromondo dei “vincenti”. Oppure la lettura romantica di chi si ostina a vedere
tutto il male nelle città e tutto il bene sopra i mille metri,
come se fosse una questione
di ossigeno nell’aria. Oppure,
ancora, l’idea distorta che la
fuga sia una cosa nuova, di
questi ultimissimi anni, come
se nei decenni precedenti
nessun cittadino avesse avuto
la tentazione e il coraggio
di scappare via. Non è così,
perché ci sono state altre
ondate di evasione in senso
“ostinato e contrario”, dalla
città verso la montagna, poco
eloquenti nelle cifre ma importanti per le motivazioni.
C’è stata l’ondata ideologica
degli anni settanta, quando
sembrava che le minoranze
alpine avrebbero cambiato le
maggioranze, e poi l’ondata
performante degli anni ottanta e novanta, quando molti
cittadini hanno deciso di fare
il maestro di sci e la guida
alpina “macchiando” l’antropologia tradizionale delle
professioni di montagna. Il
libro di Dematteis, che gode
dell’introduzione critica di
Aldo Bonomi e si muove su
tre poli urbani – Torino, Milano e Genova – e su altrettanti ponti con le Alpi, a mio
parere va letto e apprezzato
13

soprattutto come la fotografia di un mondo complesso
e globalizzato, in cui è scomparsa la dicotomia tra città
e montagna. Cittadini e i
montanari sono ormai le due
facce della stessa medaglia.
Giustamente il libro indaga
anche negli ambienti urbani
– come le librerie di montagna – dove nasce la voglia
di andare via, dove passano
e sognano anche gli alpinisti
e gli escursionisti, che non
sono affatto montanari doc
e non lo saranno mai, però
condividono e alimentano la
visione contemporanea della
montagna. Neanche la distinzione tra alpinista e montanaro ha più la forza di una volta,
quando ci si vergognava di
non avere le mani sporche di
terra. A ben guardare i personaggi intervistati e raccontati
dall’autore sono tutti abitanti
precari di un unico mondo,
provvisoriamente accampati
sulla strada che sale e scende
secondo le maree della passione e del disgusto, e secondo
i capricci dell’economia. Ai
nostri giorni bisogna essere
un bel po’ cittadini per apprezzare i silenzi della montagna, e un bel po’ montanari
per capire l’importanza della
città. Se non lo si interpreta
con sguardo semplicistico
e manicheo, questo viaggio
verso le Alpi (con i mezzi
pubblici: che fatica!) è dunque soprattutto un viaggio
dentro la metropoli, nelle
sue contraddizioni, nel suo

dilagare onnipotente, nella
sua incapacità di correggersi
e guarire. Via dalla città non
è solo un libro per chi ama
la montagna. Prima ancora
è una lettura per chi ha conosciuto la città, l’ha patita,
amata e fuggita, comunque
ha conservato la speranza e la
forza di fare qualcosa.
(Enrico Camanni)

ALPI E
ARCHITETTURA.
PATRIMONIO,
PROGETTO,
SVILUPPO LOCALE

Davide Del Curto, Roberto
Dini, Giacomo Menini (a cura
di), Mimesis, Milano-Udine
2016

«Il rapporto tra le Alpi e l’eredità costruita del XX secolo è
il filo che lega gli scritti di questa raccolta», racconta Davi211
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de Del Curto, tra i curatori di
Alpi e architetture. Patrimonio,
progetto, sviluppo locale, assieme a Roberto Dini e Giacomo
Menini. Un volume ricco di
interventi dei maggiori esperti
in materia che si interrogano
sul futuro del costruito in ambiente alpino in un momento
di forte cambiamento, in cui
i vecchi paradigmi delle Alpi
come «parco giochi d’Europa» sembrano tramontare in
favore di nuove prospettive
legate a progetti di sviluppo
sostenibile e sharing economy.
Un momento in cui la montagna, insieme al patrimonio del
costruito, può cogliere nuove
opportunità. Tra la valorizzazione dei borghi alpini, il rilancio di stazioni turistiche in
affanno, le nuove prospettive
per rifugi e bivacchi e alcune
esperienze vallive interessanti,
il libro offre una panoramica
completa sulle prospettive
future dell’architettura di
montagna.
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PROGETTARE AL
LIMITE. I RIFUGI
ALPINI DI G STUDIO
Luca Gibello (a cura di),
Segnidartos, Biella 2016

Quasi trenta occasioni, tra
opere e progetti,in poco
meno di trent’anni, dal 1988
al 2015. Questo il patrimonio di esperienze – architettoniche, tecnico/edilizie,
umane – legate al mondo dei
rifugi alpini, che costituisce
un filo rosso nel lavoro di
Enrico Giacopelli e Mauro
Falletti, dal 2008 riuniti nella firma G Studio (www.gstudio.biz). Introdotto da
un saggio sul rapporto tra
architetti e alta quota, il volume presenta un’intervista
a briglia sciolta ai progettisti,
il portfolio fotografico sulle
tre opere principali (rifugi
Nacamuli, Dalmazzi e Teodulo) e diciannove schede
monografiche.

ALPI E PATRIMONIO
INDUSTRIALE,
Luigi Lorenzetti,
Nelly Valsangiacomo
Academy Press, Mendrisio
2016

Cosa racconta il passato
industriale delle Alpi? I vari
studi contenuti in questo
volume si interrogano su
differenze e similitudini della
patrimonializzazione dell’industria rispetto all’evoluzione
della memoria e della costruzione patrimoniale promossa
in questi ultimi decenni nel
mondo alpino.
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SCOPRI TUTTI I NUMERI DI ARCHALP,
GLI ARTICOLI E GLI APPROFONDIMENTI SU
http://areeweb.polito.it/ricerca/IAM
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