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ATELIER ALPHOUSE
Ripensare l’architettura alpina tradizionale. Idee e progetti di riqualificazione energetica.

Corso 
per 

professionisti

L‘Assessorato Attività Produttive in collaborazione con il COA Energia Finaosta 
organizza, nell’ambito del progetto europeo AlpHouse - Cultura ed ecologia 
dell’architettura alpina, l’evento “Atelier AlpHouse”.
Un Corso rivolto ai progettisti che operano nell’ambito della riqualificazione 
energetica degli edifici, un Convegno in cui interverranno esperti del settore e la 
presentazione della mostra “AlpHouse Fair Stand” sono gli appuntamenti previsti 
da Atelier AlpHouse per portare nella nostra regione importanti esperienze e per 
condividere best practices di  ottimizzazione energetica del patrimonio edilizio 
esistente. 
In attesa di fornire maggiori dettagli sul programma del Convegno e sui contenuti 
del Fair stand presentiamo di seguito i dettagli del Corso per professionisti. 

Convegno

DETTAGLI CORSO

A chi è rivolto Progettisti (geometri, architetti, periti, ingegneri) interessati ai temi del riuso e 
della riqualificazione energetica degli edifici tradizionali

Date e sedi FASE 1: 16 - 17 Febbraio 2012 - Champorcher - Salone comunale
FASE 2: 22 - 23 Febbraio 2012 - Aosta - Cittadella dei Giovani
FASE 3: 24 Febbraio 2012 - Convegno - Aosta - Cittadella dei Giovani

Numero di partecipanti 25 persone (5 gruppi da 5 persone) di cui:
- 15 posti riservati a progettisti iscritti da meno di 5 anni all’Ordine o Collegio 
   professionale;
- 10 posti riservati a progettisti iscritti da più di 5 anni all’Ordine o Collegio 
   professionale;
- 5 “tutors” ovvero professionisti con esperienza specifica nel settore, nel 
   ruolo di coordinatori delle scelte progettuali dei vari gruppi di lavoro;
- 10 studenti o neaolaureati che porteranno all’interno di ogni gruppo di lavoro 
   l’esperienza accademica

Obiettivi Qualificazione dei professionisti sulle tematiche riguardanti:
- la riqualificazione energetica degli edifici, considerando le problematiche derivanti 
dall’integrazione dell’architettura tradizionale e dell’innovazione tecnologica;
- la capacità di intervenire nel processo di recupero architettonico e energetico 
degli edifici tradizionali cooperando con i diversi attori coinvolti

Contenuti - Principi metodologici dell’analisi del contesto (l’insediamento storico e la sua 
evoluzione), al fine di operare scelte coerenti nel recupero architettonico e nella 
valorizzazione degli edifici tradizionali, rispettando le identià locali e la caratteri-
stiche peculiari dell’architettura presente sul nostro territorio
- Tecniche costruttive e soluzioni tecnologiche per l’integrazione dell’efficienza 
energetica negli edifici tradizionali attraverso la condivisione di best practices e 
la loro applicazione su un caso-studio specifico



Metodologia Corso caratterizzato da tre distinti momenti formativi:

FASE 1 - Input formativi per conservare e riqualificare l’esistente in modo consapevole

Qualificazione

Presentazione del progetto europeo AlpHouse (obiettivi, attività svolte e risultati);
Presentazione del tema progettuale da sviluppare nell’atelier di progettazione, visita 
guidata al villaggio e all’edificio oggetto di studio (lettura delle peculiarità del conte-
sto, delle tipologie edilizie presenti e delle caratteristiche storiche e energetiche allo 
stato di fatto);
Formazione dei partecipanti sulle modalità di integrazione dell’innovazione tecnolo-
gica negli edifici esistenti, mediante un’analisi delle componenti dell’edificio. Tali 
contenuti saranno trattati da esperti nel settore del recupero e dell’efficienza 
energetica attraverso momenti seminariali e condivisione di best practices.

-
-

-

FASE 2 - Progettare il recupero energetico dell’esistente
Atelier di progettazione: formulazione di ipotesi di recupero e rifunzionalizzazione 
ad usi civili dell’edificio oggetto di studio nell’ottica della rivitalizzazione 
dell’insediamento;
Studio della riqualificazione del contesto e dell’edificio adattato alla nuova destina-
zione d’uso (residenziale, seconda casa, b&b, etc.). Ricerca di soluzioni progettuali 
che integrino gli aspetti architettonico-progettuali, della conservazione e energetici, 
attraverso l’interazione con i diversi attori coinvolti nel processo edilizio.

-

-

Rilascio di un Attestato per la  partecipazione all’esperienza formativa e allla presenta-
zione dei risultati. 
Gli elaborati e i nominativi dei partecipanti verranno pubblicati nel sito web del progetto 
(www.alphouse.eu) e in successivi eventi di disseminazione e informazione.

Contatti Per ulteriori informazioni e dettagli rivolgersi a:
INFO ENERGIA CHEZ NOUS
Avenue Conseil de Commis, 23 - 11100 AOSTA
Numero verde: 800604110
Numero  fax: 0165 548470
E-mail: info@regione.vda.it

L‘iniziativa è patrocinata da:

- Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Regione Autonoma Valle d’Aosta

- Collegio dei Periti industriali e dei Periti Industriali Laureati  della Regione Autonoma Valle d’Aosta

- Ordine degli Ingegneri della Regione Autonoma Valle d’Aosta

- Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Regione Autonoma Valle d’Aosta

FASE 3 - Convegno 
Presentazione al pubblico delle ipotesi di recupero elaborate dai gruppi di lavoro al 
convegno organizzato nell’ambito dell’evento Atelier AlpHouse.

-


