
e s p o s i z i o n e
Dal 30 gennaio 
al 29 febbraio 2012
Sala espositiva 
“FinaoSta iniziative”
aosta • Via Festaz, 22
Apertura dalle ore 14,30 alle 18,30
Visite guidate su prenotazione,   
mattino e pomeriggio
Aperto tutti i giorni, tranne la domenica
“Fair Stand AlpHouse” e risultati del Workshop 
estivo“Architettura Alpina Contemporanea”
| W.A.VE. 2011| Facoltà di Architettura 
di Venezia
INGRESSO LIBERO

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

c o n v e g n o
24 febbraio 2012
Cittadella dei giovani
aosta • Viale Garibaldi, 7 
Dalle ore 10,00 alle 17,00
INGRESSO LIBERO

ESpOSIzIONE
CONvEGNO
Atelier AlpHouse

per maggiori 
informazioni:
inFo energia Chez nouS
numero verde: 800604110
infoenergia@regione.vda.it
www.regione.vda.it/energia

L’iniziativa è patrocinata da:
•  Collegio Regionale Geometri 
 e Geometri laureati 
 della 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

Appuntamenti

ViA FESTAZ

ruE conSEil dES com
m

iS

ViA Torino

ViA SAnT’AnSElmo

ViA porTE prEToriAnE

ViA dE TilliEr

ViA ESpErAnTo

piAZZA 
plouVES

piAZZA 
nArbonnE

piAZZA 
cHAnoux

piAZZA 
cAVAlliEri di 

ViTTorio VEnETo

STAdio comunAlE
m. pucHoZ

piAZZA Arco d’AuguSTo

ViAlE gAribAldi

ViAlE gAribAldi

STAZionE >

ViA lucAT

ViA ribiTEl

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

Sala espositiva 
FinaoSta iniziative Cittadella

dei giovani

Fo
to

 p
la

st
ic

i d
i c

op
er

tin
a:

 L
ab

or
at

or
io

 F
ot

og
ra

fic
o 

Iu
av

, M
au

riz
io

 Ta
rlà



Esposizione

Dal 30 gennaio 
al 29 febbraio 2012
Sala espositiva 
“FinaoSta iniziative”
aosta • Via Festaz, 22
Apertura dalle 
ore 14,30 alle 18,30
Visite guidate su prenotazione,  
mattino e pomeriggio
Aperto tutti i giorni,   
tranne la domenica
INGRESSO LIBERO

ConvegnoEsposizione

24 febbraio 2012
Cittadella dei giovani
aosta • Viale Garibaldi, 7 
Dalle ore 10,00 alle 17,00
INGRESSO LIBERO

Il Convegno Atelier AlpHouse promosso dall’Assessorato 

Attività produttive in collaborazione con il COA energia istituito 

presso Finaosta, costituisce un importante appuntamento per 

la conoscenza e la condivisione di esperienze extraregionali e 

regionali sui temi della riqualificazione energetica del patrimo-

nio edilizio alpino.

Nella prima parte del Convegno verranno presentati principi e 

tecniche per un nuovo approccio nella riqualificazione dell’ar-

chitettura tradizionale ed esperienze di interventi di recupero 

e riqualificazione energetica di insediamenti e di edifici alpini.

Nella seconda parte saranno 

mostrati i risultati del Work-

shop dell’Atelier AlpHouse 

sul recupero di un edificio 

storico con ottimizzazione 

energetica situato in un ha-

meau di Champorcher (AO). 

Il Workshop è rivolto ai pro-

gettisti che operano sul territorio valdostano insieme ad altri at-

tori coinvolti nel processo edilizio, propone il tema della riqua-

lificazione energetica di edifici tradizionali in insediamenti al-

pini e costituisce, oltre che un importante momento formati-

vo, un’occasione di scambio di idee utili per la progettazione di 

questi particolari interventi.

Il Convegno e il Workshop sono organizzati nell’ambito del 

progetto europeo AlpHouse – cultura ed ecologia dell’archi-

tettura alpina (Interreg IIIB - Alpine Space), che ha come scopo 

quello di dare supporto a professionisti e imprese che intendo-

no sviluppare “soluzioni specifiche da applicare alle costruzioni 

tradizionali alpine nell’ambito del recupero architettonico e 

della riqualificazione energetica” come strategia per accrescere 

la propria competitività.

Il progetto analizza e sistematizza le competenze e le cono-

scenze delle varie regioni per trasmetterle agli attori ai quali il 

progetto è rivolto – piccole medie imprese, artigiani, professio-

nisti, pianificatori e amministratori locali.

sforzi progettuali e nuove proposte innovative, si possa dare 

una spinta positiva a quei luoghi in cui l’azione del tempo e 

dei nuovi modi di vivere porterebbero all’abbandono.     

Una grande occasione, nella nostra regione, per osservare e 

comprendere quali sono gli strumenti per ridare vita all’archi-

tettura tradizionale e al contesto montano, con l’obiettivo di 

far diventare  l’efficienza energetica parte integran-

te della cultura del costruire nel territorio alpino.

L’esposizione Atelier AlpHouse ripensa-

re l’architettura alpina tradizionale. 

idee e progetti di riqualificazione 

energetica s’inserisce nel percorso 

formativo Atelier AlpHouse che ve-

de coinvolti i professionisti inte-

ressati ai temi del riuso e del-

la riqualificazione energeti-

ca degli edifici tradizionali. 

I risultati del percorso formativo e delle proposte progettua-

li in esso elaborate saranno presentati al convegno di chiusu-

ra che si terrà il 24 febbraio 2012 presso la Cittadella dei Gio-

vani ad Aosta.  

Atelier AlpHouse è un evento espositivo organizzato 

dall’Assessorato Attività produttive della Regione Autonoma 

Valle d’Aosta, in collaborazione con il COA energia, istituito 

presso Finaosta.

A partire dal 30 gennaio fino al 29 febbraio 2012 sarà possi-

bile visitare l’esposizione percorrendo un itinerario composto 

da due installazioni che, nel loro insieme, cercano di esprime-

re il forte intento di ridare vita all’architettura alpina tradizio-

nale e ai villaggi che caratterizzano il nostro territorio. 

Nella prima parte il progetto europeo AlpHouse mette in mostra 

i primi risultati raggiunti attraverso l’AlpHouse Fair Stand, uno 

stand itinerante che presenta l’approccio del progetto europeo 

volto al riuso contemporaneo del patrimonio edilizio nel contesto 

alpino, attraverso l’identificazione e la condivisione di soluzioni 

costruttive che permettono di riqualificare energeticamente l’archi-

tettura tradizionale alpina, nel rispetto della cultura del costruire. 

Attraverso una stele, dieci tavolini tematici, l’esposizione di 

pubblicazioni, materiale fotografico e documenti di ricerca si 

passa da un livello transnazionale a quello regionale, foca-

lizzando l’attenzione sulla nostra regione, sui comuni e sugli 

edifici pilota in essa individuati. 

Nella seconda parte dell’esposizione viene presentato il ri-

sultato del Workshop “Architettura Alpina contempo-

ranea” tenutosi nell’ambito dell’evento “W.A.VE 2011 i 

urban regeneration” organizzato presso la facoltà di ar-

chitettura dell’Università Iuav di Venezia nell’estate del 2011, 

il cui scopo è stato lo studio di una serie di proposte per la 

riqualificazione di un borgo montano di un centinaio di abi-

tanti nel Comune di Vodo di Cadore, attraverso il recupero 

e la rifunzionalizzazione di alcune sue architetture. Il lavoro 

di 69 studenti ha dato vita a diverse soluzioni che si sono 

concretizzate in tavole e modellini che, dal Veneto, sono stati 

portati nella nostra regione a rappresentare come, attraverso 
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