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I rifugi 
all’Università

Sono i rifugi che vanno all’Università o è l’Università a ritenere degni di studio i 
rifugi? Forse prevale la seconda linea, ma poco importa rispondere alla domanda 
retorica; ciò che conta è che lo scambio sia attivato e che sia crescente. Infatti, 
un interesse che fino a poco tempo fa era occasionale - o fagocitato dal più 
vasto quanto impalpabile ambito rappresentato dalla cosiddetta “architettura 
alpina” -, si sta man mano sistematizzando. In precedenza si registravano singole 
tesi di laurea, scaturite perlopiù dalla passione di studenti che tuttavia avevano 
difficoltà a trovare adeguato supporto scientifico da parte dei docenti. In altri 
casi, più rari, è stata la sincera passione alpina e la competenza di questi ultimi 
a suscitare i temi degli atelier (come al Politecnico di Torino, ora rafforzato grazie 
al redivivo Istituto di architettura montana). E se, un po’ par hasard, nella ticinese 
Mendrisio due protagonisti di punta dell’architettura contemporanea come i 
fratelli portoghesi Mateus si sono, con il loro portato di spazi carichi di valenze 
simboliche, approcciati al tema col sapore di una sfida estemporanea, a Losanna 
l’argomento è indagato in profondità in rapporto agli impatti ambientali generati dai 
flussi turistici. A Trento, invece, grazie a una collaborazione virtuosa tra Università 
e Accademia della Montagna del Trentino, il corso di progettazione di Claudio 
Lamanna - davvero interdisciplinare nell’apporto di vari addetti ai lavori, rifugisti in 
testa - ha segnato un precedente, indicando forse una via per dare forma a reali 
istanze provenienti dal territorio circostante. E, primo caso in Italia, ha concepito 
a supporto un modulo didattico - affidato a chi scrive - specificamente dedicato 
all’architettura dei rifugi alpini. Già, perché il tema è straordinariamente concreto per 
l’Università. Il rifugio come laboratorio di buone pratiche (edilizie, paesaggistiche, 
gestionali) e come “spia” dei cambiamenti (ambientali, tecnologici, socio-culturali) 
può certamente essere posto al centro delle aule per produrre progetti ma anche 
modelli di gestione (come all’Università di Torino) e analisi. Storiche in primis, di 
cui si sente ampiamente la mancanza perché, come affermano Patrick Serre e 
Jean-Marie Jeudy (Refuges des Alpes de Nice au Léman, Grenoble 1985), “La 
vie d’un refuge, c’est aussi les hommes qui passent”. Confidiamo che il CAI, 
attraverso le commissioni rifugi ma anche attraverso quelle culturali, sappia tanto 
orientare quanto recepire le varie sollecitazioni, sfruttando al meglio il potenziale 
intellettivo disponibile negli atenei. Non va infatti dimenticato che uno degli esiti 
più interessanti per il panorama attuale dei rifugi alpini è stata la costruzione della 
Monte Rosahütte: una riconosciuta eccellenza il cui incipit si deve a un progetto 
elaborato dal Politecnico di Zurigo su impulso del Club Alpino Svizzero, poi 
perfezionato e cantierizzato grazie all’apporto del noto studio di architettura Bearth 
& Deplazes.
Con questo numero del Magazine, Cantieri d’alta quota prova a tracciare una 
prima ricognizione sullo stato dell’arte, in vista di una ben più ampia messa a 
sistema attraverso un vero e proprio archivio di studi e ricerche, che a breve 
confidiamo di rendere consultabile e incrementabile sul nostro sito web. Un 
ulteriore tassello in direzione dell’osservatorio rifugi, per il quale la nostra 
associazione è nata e intende prodigarsi.Ed
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Nell’anno accademico 2012-2013, 
l’atelier di progettazione tenuto dai 
professori Manuel e Francisco Aires 
Mateus all’Accademia di Architettura 
di Mendrisio si è occupato di ripensare 
e progettare il nuovo rifugio Fronza 
(Kölner Hütte) alle Coronelle (2337 m), 
nel massiccio del Catinaccio, “porta 
ovest” delle Dolomiti. Un luogo iconico, 
in cui l’espressività delle pareti rocciose 
verticali appare quale esaltazione e 
messa in scena della natura stessa. Si 
tratta chiaramente di una condizione 
estrema, in cui la fascinazione si 
accompagna alla sensazione di ostilità. 
Il tema del rifugio, legato al concetto 
primario di architettura come riparo, 
è diventato il punto di partenza per 
il progetto che è stato fortemente 
condizionato da questa idea. 
Chi ci ha portato a tali altitudini è 
stato il professor Walter Angonese, 
anch’egli docente all’Accademia, 
che ha fatto da tramite con Josef 
Schmiedhofer, della scuola forestale 
di Nova Levante, il quale, insieme ad 
alcuni colleghi, da alcuni anni si sta 
interessando alla possibile realizzazione 
di un nuovo centro di documentazione 
delle Dolomiti la cui realizzazione è 
stata spesso pensata in valle. Si è 
dunque trattato di trovare alternative 
architettoniche che permettessero 
un vero rapporto con il paesaggio 
dolomitico e che mettessero nel valore 
dell’esperienza diretta del luogo il 
senso della documentazione. 
Gli studenti hanno dunque interpretato 
il tema a livello insediativo, tipologico e 
spaziale, individuando il loro particolare 
rapporto di scala tra uomo, costruzione 

Riparo primordio, 
ma anche centro di 
documentazione
>> di Camilla de Camilli - Accademia di Architettura di Mendrisio

e paesaggio. I risultati sono stati 
sorprendenti quanto a ricchezza di 
possibilità d’inserimento nel territorio, 
così come dal punto di vista tipologico 
e costruttivo. Alcuni progetti sembrano 
emergere dalla roccia e confrontarsi 
con essa con la forza delle fortificazioni 
del passato, quasi fossero destinati 
alla permanenza e a diventar rovina, a 
testimonianza di quel rapporto virtuoso 
tra natura e artificio, dove l’uno mette 
in risalto l’altro. Altri ricordano gli 
abitanti di Bauci (una delle Città invisibili 
immaginata da Italo Calvino sospesa 
su trampoli), ovvero pare rispettino 
questo luogo al punto d’evitare ogni 
contatto con esso, poggiandosi con 
tanta leggerezza da sembrar non voler 
lasciare traccia della loro presenza. 
Altri ancora si confrontano con 
costruzioni e spazialità dalla valenza 
archetipica con l’intenzione di coglierne 
e riportarne una nuova e più enfatica 
visione ed esperienza.

All’Accademia 
dell’Università 
della Svizzera 
Italiana si è 
ripensato 
il rifugio Fronza 
alle Coronelle

Nicolas Vichard

Pietro Banzato

Danielle Nagila
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Nonostante la prossimità del massiccio 
alpino, i rifugi e le costruzioni 
d’altitudine sono ancora temi marginali 
all’interno della Section Architecture 
dell’Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (EPFL). D’altra parte, visto 
che gli studenti scelgono liberamente 
il tema e il luogo in cui sviluppare il 
loro progetto di laurea (caratteristica 
principale delle tesi della nostra 
scuola in relazione alle altre scuole di 
architettura svizzere), alcuni decidono 
di esplorare e approfondire il tema 
delle costruzioni in quota. Le principali 
esperienze in questo senso, negli 
ultimi anni, sono quelle di Eglantine 
Bigot-Doll, di chi scrive e di Stéphanie 
Hasler e Barbora Pisanova1, svolte 
sotto la responsabilità di professori 
e ricercatori appartenenti a diversi 
laboratori della nostra Facoltà. 
Anche se non corrispondenti ai temi 
affrontati dai progetti segnalati sopra, 
vale la pena ricordare altri due lavori 
relativi all’architettura di montagna, 
attualmente in corso all’EPFL. La tesi 
dottorale intitolata Urbanisation des 
Alpes: infrastructures, équipements 
et les nouveaux rapports ville-
montagne sviluppata da Pia Fiona 
sotto la direzione di Inès Dévanthéry-
Lamunière2, che è anche relatrice 
della tesi di laurea di François Bianco 
dedicata alla densificazione della 
stazione turistica di Avoriaz3.
Il primo progetto citato, di Eglantine 
1 S. Hasler, B. Pisanova, Sous les sommets. Une 
étude sur les cabanes de montagne en Valais 
(progetto di master in corso, pubblicazione attesa 
a giugno 2014) 
2 http://people.epfl.ch/fiona.pia 
3 F. Bianco, Densification en milieu montagneux 
à forte identité architecturale, Avoriaz, France 
(progetto di master in corso, pubblicazione attesa 
a giugno 2014). 

In simbiosi con 
l’ambiente
L’esito delle recenti ricerche al Politecnico di Losanna

>> di Estelle Lépine - EPFL (trad. Luca Ortelli)

Bigot-Doll4, intitolato Strategie di 
localizzazione e di concezione di 
un rifugio. Osservatorio scientifico 
d’alta montagna, si situa sull’Envers 
des Aiguilles de Chamonix. La 
particolarità di questo progetto risiede 
nel privilegiare una comprensione 
precisa del luogo, concentrandosi sulle 
conoscenze geologiche e climatiche 
con l’obiettivo di trarre l’ispirazione 
formale del progetto dalle componenti 
naturali del sito. Il risultato è un rifugio 
la cui forma organica deriva dal 
rapporto simbiotico fra l’uso e il luogo, 
rispondendo a una difficoltà strutturale 
principale, legata all’uso del legno. 
La seconda esperienza, intitolata 
Un nuovo rifugio per l’Aiguille du 
Goûter, Saint-Gervais, elaborata 
da chi scrive5, si è concentrata sul 
problema dell’eccessiva frequentazione 
della principale “via d’accesso” al 
Monte Bianco, e in particolare sul 
vecchio rifugio dell’Aiguille du Goûter. 
L’originalità di questo lavoro consiste 
nell’aver utilizzato l’architettura e le sue 
componenti (principi di localizzazione, 
scelte tipologiche, materiali, ecc.) per 
sensibilizzare gli ipotetici utilizzatori 
ai rischi, sia naturali che antropici, 
e al carattere estremo del luogo. Il 
confronto diretto, attraverso il progetto, 
delle due diverse scale (territoriale e 
architettonica), dimostra la capacità 
dell’architettura di alta montagna di 
rispondere al fragile e paradossale 
equilibrio fra “sfruttamento” e 

4 E. Bigot-Doll E, Refuge-Observatoire Scientifique 
Tératomorphe, “Envers des Aiguilles de Chamonix” 
(progetto di master, 2009; https://infoscience.epfl.
ch/record/174122?ln=fr)
5 E. Lépine, Un nouveau refuge pour l’Aiguille du 
Goûter, Saint-Gervais (progetto di master, 2010; 
https://infoscience.epfl.ch/record/174224?ln=fr)

salvaguardia della vetta del Monte 
Bianco.
Inoltre, dal 2011, sempre chi scrive 
svolge un lavoro di ricerca dottorale 
intitolato Altitudes. Architecture et 
environnement de haute montagne 
sotto la direzione del professor Luca 
Ortelli (Laboratoire de Construction et 
Conservation, Faculté ENAC, EPFL) e 
con il sostegno del Fondo nazionale 
svizzero per la ricerca scientifica6. Il 
tema principale della ricerca riguarda 
appunto i rifugi e le costruzioni d’alta 
quota, in chiave di salvaguardia del 
paesaggio alpino, studiato attraverso 
un approccio architettonico. Appare 
infatti primordiale che i progetti di 
6 http://people.epfl.ch/estelle.lepine

Eglantine Bigot-Doll,  
progetto per un rifugio-osservatorio  

sull’Envers des Aiguilles de Chamonix,  
nel Monte Bianco
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L’ASSOCIAZIONE. Nata a Biella nel 2012 con l’obiettivo d’incentivare la ricerca, divulgazione e condivisione delle 
informazioni storiche, progettuali, geografiche, sociali ed economiche sulla realtà dei punti d’appoggio in alta montagna. 
L’associazione intende porsi come osservatorio e piattaforma d’interscambio per tutti coloro che operano in montagna, 
così come per coloro che la frequentano. Fa seguito alla pubblicazione, nel 2011, del libro di Luca Gibello “Cantieri d’alta 
quota. Breve storia della costruzione dei rifugi sulle Alpi” (Lineadaria editore, 2011, Biella), che ha suscitato notevole 
interesse non solo tra gli addetti ai lavori ma anche tra gli appassionati della montagna.
Presso le edizioni del CAS è ora disponibile la traduzione in tedesco e francese.
IL PROGETTO SCIENTIFICO. Cantieri d’alta quota intende proseguire nel lavoro di ricerca e divulgazione attraverso un 
censimento dei rifugi e bivacchi dislocati lungo l’intera catena alpina nelle varie nazioni, con l’obiettivo sia di definire percorsi 
tematici ad uso di escursionisti e alpinisti, sia di elaborare buone pratiche e linee guida d’intervento nella progettazione, 
manutenzione e gestione delle strutture.
LA NEWSLETTER. L’aggiornamento sulle notizie dal mondo dei rifugi e sulle attività dell’associazione. 
LA MOSTRA. Intitolata “Rifugi alpini ieri e oggi”, illustra l’evoluzione storica dei rifugi che costellano le Alpi dalla Francia 
alla Slovenia: un percorso sviluppato nello spazio e nel tempo, dal 1750 alla stretta attualità, condotto attraverso una 
sequenza di suggestive immagini d’epoca e disegni, affiancate da recenti foto d’autore a colori, riprodotte in grande 
formato. 
Per iscriversi all’associazione, contribuire al progetto scientifico, ricevere la newsletter, ospitare la mostra, acquistare il 
libro o semplicemente avere maggiori informazioni: info@cantieridaltaquota.eu

rifugi e capanne siano accompagnati da una 
riflessione costante sull’ambiente, ragion per 
cui occupa una posizione di primo piano l’impatto 
che la “pressione” antropica esercita sulle Alpi. 
Attraverso l’analisi architettonica e la rappresentazione 
grafica di una serie di esempi selezionati, questo studio 
intende illustrare l’efficacia dei procedimenti concettuali 
condotti attraverso la radicale contestualizzazione del progetto, 
pur in presenza di condizioni che di primo acchito sembrerebbero 
disponibili alla libera espressione individuale. Questa tesi si pone 
inoltre l’obiettivo d’illustrare le potenzialità dell’architettura e la sua 
capacità di offrire, attraverso un approccio multiscalare, risposte concrete 
alla paradossale ricerca di equilibrio e protezione dei territori alpini di alta 
quota. 

Estelle Lépine, progetto per un rifugio  
all’Aiguille du Goûter, nel Monte Bianco
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Su sollecitazione dell’Accademia della 
Montagna del Trentino, abbiamo 
portato il tema all’interno dell’Università 
coinvolgendo una sessantina di 
studenti del quarto anno del corso di 
Laurea di Ingegneria edile-Architettura 
di Trento nel primo semestre dell’anno 
accademico 2013-2014. Abbiamo 
così dato corpo all’idea di dedicare 
un corso alla progettazione e 
all’architettura dei rifugi, non tanto per 
formare degli specialisti in un settore 
di nicchia della progettazione, quanto 
per sviluppare proposte sulle quali 
aprire un confronto culturale ampio 
da posizioni non preconcette ma su 
concreti esempi confrontabili.
All’interno del corso di Architettura e 
composizione architettonica 3 è stata 
costruita un’offerta didattica, con 
lezioni centrate sull’architettura dei 
rifugi alpini e sulle possibili evoluzioni 

Ristrutturato o 
ricostruito, il Catinaccio 
diventa rifugioPLUS
A Trento il primo corso italiano che ha visto l’apporto 
di varie competenze sul tema dei rifugi alpini

progettuali, arricchita da contributi 
di storici, progettisti, antropologi, 
funzionari pubblici del settore, guide 
alpine. Oltre alle lezioni, gli studenti 
in piccole equipe hanno lavorato 
su un caso concreto di rifugio 
escursionistico da un paio d’anni in 
disuso: il Catinaccio in val di Fassa. 
All’inizio dell’anno accademico gli 
studenti sono stati ospiti di Accademia 
della Montagna del Trentino presso 
il rifugio Gardeccia, ai piedi del 
gruppo del Catinaccio, per una due 
giorni di attività didattica: dal rilievo 
del fatiscente rifugio alle lezioni sul 
campo; al posto dei muri dell’aula, 
le pareti dolomitiche hanno fatto da 
limite a questa particolare esperienza; 
incontrare nel loro ambiente maestri 
arrampicatori, guide alpine nonché 
gestori di rifugi come Sergio Rosi 
(rifugio Passo Principe) ed Egidio 

Bonapace (presidente di Accademia 
della Montagna e gestore del rifugio 
Segantini in val d’Amola) ha avvicinato 
università e società. Al rientro in aula, 
gli studenti hanno lavorato per tre 
mesi ai progetti, nel laboratorio di 
architettura: schede, diagrammi e 
plastici in scala 1:100, tavole alle varie 
scale che mostrano una varietà di 
proposte funzionali e architettoniche 
sono stati portati valutati da una 
commissione composta, oltre che 
dal corpo docente, da specialisti e 
operatori del settore. 
Nella riqualifica del rifugio Catinaccio 
(1956 m) emerge una questione 
centrale legata ai principi fondativi della 
progettazione e al rapporto dialettico 
fra tradizione e contemporaneità. La 
continuità con la tradizione va ricreata 
attorno ai presupposti culturali e 
antropologici dell’architettura piuttosto 

>> di Claudio Lamanna - Docente di Architettura e composizione architettonica, Università di Trento
  Giovanna Salgarello - PhD. Università di Trento
  Riccardo Giacomelli - Arch.esercitatore di Laboratorio di architettura, Università di Trento

NUOVO RIFUGIO CATINACCIO Università di Trento - Cdl in Ing. Edile/Architettura_Corso di Composizione Architettonica 3 - a.a. 13/14
Prof. Arch. C. Lamanna, Arch. G. Salgarello, Dott. R. Giacomelli

A. Benetti, A. Mosna, R. Pellegrino_00

arricchisce di nuovi valori, instaurando relazioni con le preesistenze ed esaltando la v con paesaggio. 
Attraverso la scomposizione, il basamento diventa un sistema dinamico di percezione e rivelazione dello 
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che ricercata nell’esteriore aspetto 
formale o nella riproposizione stilistica 
dei materiali tradizionali; è necessario 
ripartire dalle due domande che 
hanno generato il rifugio stesso ovvero 
quali siano le aspettative, materiali e 
ambientali, degli utenti e quali siano, 
oggi, le soluzioni tecnologicamente più 
adeguate a quelle aspettative. 
Anche in montagna, dove sembra 
prevalere l’aspetto naturale, il 
paesaggio è una costruzione antropica 
in evoluzione, così come in continuo 
divenire sono le esigenze e i requisiti 
richiesti agli edifici; diventa quindi 
incerto il limite tra rifugio alpino ed 
escursionistico, rispetto ai servizi 
forniti e all’immagine che ne deriva; 
quasi si tende a confondere, almeno 
dal punto di vista linguistico, persino 
la distinzione rispetto alle strutture di 
grande accoglienza alberghiere che 
in realtà rappresentano forme ben 
diversamente organizzate nell’offerta 
di servizi, comfort e intrattenimento, 
misurabili in stelle.
Un rifugio offre ai suoi ospiti il territorio 

di cui è presidio, trasmettendo 
la cultura della montagna e 
diventando strumento fisico per la 
definizione delle forme di turismo. 
Se oggi l’escursionismo e il trekking 
costituiscono il maggior bacino di 
utenti delle Alpi, la costruzione di un 
nuovo rifugio non può prescindere dal 
cercare di anticipare il divenire delle 
risposte che la montagna può offrire 
e quindi è necessario progettare una 
flessibilità nell’uso, un’adattabilità 
alle future necessità; nel campo 
distributivo e impiantistico si possono 
ad esempio prevedere delle risposte 
architettoniche alle mutate esigenze 
in evoluzione del frequentatore medio 
di queste strutture, soprattutto per 
quanto concerne taglio delle stanze 
e presenza di servizi igienici personali 
in camera. Si tratta di studiare in 
maniera non ridondante le soluzioni 
adeguate al naturale sviluppo delle 
forme di accoglienza, per continuare 
a trasmettere quel senso di vivere 
essenziale dell’ambiente montano di 
cui i rifugi sono testimoni storici: un 
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 Università degli studi di Trento _ Laurea in Ingegneria Edile/Architettura _ Architettura e composizione architettonica III                     
 Docenti: Claudio Lamanna_Giovanna Salgarello, Riccardo Giacomelli                                                                                        GRUPPO 17   Stefano Brunelli 148236_Giulia Spezie 148977_Marco Tomelleri 147784                                                                                                   

Il progetto prevede la ricostruzione del Rifugio Catinaccio, un rifugio alpino a quota 1946 metri 
s.l.m. situato sul percorso che porta all’omonima catena montuosa delle Dolomiti trentine. L’ob-
biettivo preposto non è il restauro materiale, il rifugio infatti non ha un particolare valore storico, ma 
piuttosto un recupero identitario ovvero un intervento che permetta al nuovo edificio di collocarsi 
nel panorama culturale dell’alpinismo e delle Dolomiti. 
Il progetto dunque si basa sulla conservazione del nucleo originale del rifugio, del quale vengono 
mantenute le pareti esterne e la copertura. Il vecchio involucro, riportato allo stato originale lasciando 
in vista la pietra, viene recuperato come spazio centrale, un luogo di socialità attorno al quale ruota la 
vita e lo spirito alpino del nuovo rifugio.
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cliente in base alle esigenze: dalle stanze 
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vivere fatto di spazi privati essenziali 
e da un grande spazio di relazione, 
solitamente la sala pranzo, dove 
da sempre le diverse generazioni di 
alpinisti ed escursionisti s’incontrano. 
Con la sperimentazione avviata con 
gli studenti non pensiamo certo di 
proporre una nuova forma di albergo 
in alta quota, ma semmai di portare un 
contributo di proposte alla discussione 
sul possibile aggiornamento delle 
attuali categorie (rifugio alpino vs 
escursionistico) che normano il settore 
in Italia. Si potranno confrontare forme 
e soluzioni specifiche per un rifugio che 
meglio si presti a rispondere a plurime 
aspettative, favorendo la conoscenza 
della montagna: un ambiente 
naturale da avvicinare con rispetto, 
preparazione e impegno. Questa 
tipologia di architettura nel paesaggio 
alpino l’abbiamo sinteticamente 
chiamata rifugioPLUS.
Per maggiori informazioni e vedere tutti 
i progetti: 
http://rifugioplus.dicam.unitn.it/
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GEOMETRIA ELEMENTARE
Il rifugio è definito da un trapezio 
che approssima la forma del sito 
adattandosi al sentiero esistente 

DIVISIONE
La creazione di un nuovo 
percorso determina la 
suddivisione della forma 
originaria in due blocchi adibiti 
a living e rooms

ADESIONE
Il blocco rooms verso valle viene 
incastrato nel pendio naturale in 
modo che il rifugio segua la 
conformazione del terreno

COPERTURE
Le coperture del rifugio sono 
movimentate tramite 
l’introduzione di più falde

VISTA
L’inclinazione della falda del 
blocco rooms è studiata per 
consentire la vista dalla terrazza 
verso valle

TERRAZZA
Lo spazio fra i due blocchi del 
rifugio diventa il vero nucleo di 
tutto l’edificio, dove il transito e la 
sosta possono avere luogo

PIEGA
Il rifugio è percepito grazie alla 
continuità fra parete, copertura e 
terrazza dei due blocchi

SPAZIO IPOGEO
La comunicazione fre i due 
edifici è assicurata da uno 
spazio/passaggio ipogeo

CHIUSURE
Le “teste” dei due blocchi sono 
chiuse da pareti in calcestruzzo 
che contrastano nettamente con 
il rivestimento del guscio che le 
avvolge

FACCIATE
Le due facciate sono studiate in 
modo analogo e trattate con un 
listellato verticale e una 
controfacciata interna
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Catinaccio 2.0 composizione di un rifugio

Pianta livello terrazza 
Scala 1:100

Sezione longitudinale A-A
Scala 1:100

Pubblico
01. Terrazza
02. Area living
03. Sala da pranzo
04. Cucina
05. Ripostiglio
06. Disbrigo
07. Cella frigo
08. Bar & office
09. Wc privato
10. Wc pubblici
11. Asciugatoio

Gestore & bivacco
12. Soggiorno & cucina
13. Camera 01
14. Camera 02
15. Vano tecnico & magazzino
16. Wc
17. Bivacco
18. Wc bivacco
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Dove sta andando 
il progetto dei 
rifugi e bivacchi
Alcune note su recenti tesi di laurea

>> di Samuele Manzotti - presidente Commissione centrale rifugi 
e opere alpine del Club Alpino Italiano

gli inizi si costruivano rifugi per due 
motivi essenziali: creare un ricovero 
per alpinisti, oppure fornire un punto 
di sosta panoramico dal quale si 
potessero contemplare le magnificenze 
dell’imponente paesaggio montano 
circostante. Quest’ultima “romantica” 
motivazione è andata man mano 
scemando rinforzando il concetto del 
ricovero: costruzioni spesso massicce, 
con aperture limitate, condizionate 
dall’asperità dell’ambiente, relazione 
stretta con il territorio e conseguente 
aspetto architettonico.
Oggi, visionando le tesi con argomento 
“montano”, si nota che gli orientamenti 
prevalenti vanno a configurare una 
serie di esigenze riguardanti la gestione 

trasportabilità con impiantistica 
integrata. La preferenza delle tesi è 
quella di progettare strutture che si 
avvicinano più al bivacco/ricovero che 
a un rifugio. Strutture tecnologicamente 
complete, ma con una ricettività di 
poche decine di persone. L’elemento 
“prefabbricato” è preponderante 
accoppiato a tecnologie e materiali 
all’avanguardia.
Parallelamente a proposte tecniche 
e logistiche all’avanguardia notiamo, 
in alcune tesi, un interesse per una 
nuova fase che si sta delineando 
lentamente, ma in alcune zone alpine 
è ormai affermata, che comporta 
un ruolo diverso del rifugio, non più 
connesso solo all’ambito delle vette 
e di ascensioni per le quali è tappa. 
Il rifugio viene inserito in un sistema 
complesso di attrezzature per la 
montagna, utilizzate sempre più a 
rete, in connessione con il sistema 
ricettivo a valle. Se il rifugio diventa un 
servizio integrato nel sistema turistico, 
il modello di gestione si modifica anche 
nell’assetto fisico.
Globalizzazione anche in montagna? 
Credo che, se ben gestita, sia 
auspicabile sia per motivi economici 
che per il mantenimento della funzione 
di presidio socio culturale che ci si 
aspetta dal rifugio.

Rifugio di emergenza per 
alpinisti: il “bivacco fisso”

La prima parte indaga le forme di 
frequentazione dell’ambiente montano 
prima dell'alpinismo, mentre la seconda 
illustra l’evoluzione tecnico-costruttiva 
dei bivacchi fissi, evidenziando le varie 
tipologie esistenti, per poi delineare una 
proposta progettuale che meglio soddisfi 
le esigenze dell'alpinismo moderno.

Tesisti: Antonello Bellin, 
Antonio Caldera, Carlo Navati
Relatori: prof. Raffaella Crespi, 
arch. Roberto Fresia
Anno accademico 1990/1991
Politecnico di Milano, Facoltà di 
Architettura

di una struttura flessibile e adattabile 
alle condizioni climatiche e alle 
differenti richieste degli escursionisti. 
In generale la struttura si configura 
come una ibridazione tra rifugio e 
bivacco, che possa adattarsi in base 
alle esigenze che si vanno evolvendo 
in ambito ambientale e temporale. 
Tecnologicamente le strutture tendono 
alla massima affidabilità, resistenza 
meccanica e stabilità morfologica. Gli 
involucri offrono isolamento termico, 
resistenza al fuoco, resistenza 
meccanica. Particolare attenzione è 
data all’autosufficienza energetica per 
la gestione delle parti impiantistiche.
Elemento comune a tutte le 
proposte: elementi modulari di facile 

Giro d’Italia in 13 tesi (+1 laboratorio)
I bivacchi ieri, oggi e domani

Un’analisi del percorso storico e 
progettuale, dalla nascita ai giorni 
nostri, dei bivacchi fissi: una particolare 
tipologia abitativo-ricettiva, “figlia” 
dell’alta quota, raccontata attraverso 
i protagonisti, gli elaborati progettuali 
e le tecniche costruttive di ieri e di 
oggi. Il lavoro costituisce un contributo 
al dibattito sullo sviluppo sostenibile 
e alla comprensione dell’alta quota 
(e non solo) attraverso l’approccio 
dell’intervento minimo.

Tesista: Matteo Ponsetti
Relatore: arch. Roberto Dini
Anno accademico 2012-2013
Politecnico di Torino, Corso di Laurea in 
Architettura
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LA COPERTURA FORTE 
E RESISTENTE 

SCEGLI IL TETTO PREFA GARANTITO 40 ANNI

UNO DEI VANTAGGI PER CUI SCEGLIERE PREFA
Il tetto PREFA è sinonimo di alta qualità e durata nel tempo. Gli ele-
menti delle coperture in alluminio PREFA, che essi siano tegole, scan-
dole o scaglie, vengono fissati in modo da resistere a qualunque con-
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PREFA resiste anche a raffiche di vento estreme. L’alluminio è una scel-
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Kredarica, 2.500m d’altitudine (Slo) - 
tegole e losanghe Prefa color antracite P.10

L’alta quota, che palestra!
Atelier, unità di progetto e tesi al Politecnico di Torino 
(con il rinato IAM)

>> di Roberto Dini - Politecnico di Torino - Vicepresidente di Cantieri d’alta quota

l progetto nei territori d’alta quota, 
anche se non in modo diffuso, è da 
sempre un tema ricorrente nella Facoltà 
di architettura del Politecnico di Torino. 
Ancora oggi nei corsi di laurea istituiti a 
seguito della riorganizzazione dell’offerta 
formativa, vi sono alcuni docenti che 
- specialmente coloro che ruotano 
intorno all’attività del ricostituito centro 
di ricerca Istituto di architettura montana 
(IAM) - all’interno degli atelier, nelle unità 
di progetto e infine nelle tesi di laurea 
trattano il tema del progetto di un rifugio 
o di un bivacco di alta montagna.
L’esercitazione progettuale sul tema è 
interessante sotto svariati punti di vista. 
Innanzitutto si tratta di un soggetto che 
intercetta questioni e problematiche 
differenti: dalla progettazione 
architettonica all’innovazione tecnologica, 
dal paesaggio alla storia, dalla 
fisica tecnica all’impiantistica e alla 
progettazione strutturale per arrivare fino 
all’ergonomia e al disegno industriale. 
Si tratta insomma di un vero e proprio 
tema laboratorio dove poter testare 
da angolazioni differenti il concetto di 
“limite”, che abbiamo detto più volte 

essere una delle questioni chiave del 
progetto in alta quota. 
Ecco allora che il progetto di un rifugio 
diventa l’occasione per una più ampia 
operazione di riqualificazione del 
territorio, come nelle numerose tesi di 
Paolo Mellano riguardanti le strutture 
in alta quota nelle valli del Cuneese. O 
ancora il bivacco può essere a tutti gli 
effetti un oggetto di ricerca tecnologica 
e di design, come nelle tesi sviluppate 
negli anni novanta da Giorgio De 
Ferrari fino alle attuali sperimentazioni 
curate da Antonio De Rossi e Massimo 
Crotti attraverso alcune tesi tra cui una 
riguardante l’ideazione di un bivacco 
tipo, sviluppata in collaborazione con la 
sezione torinese del CAI.
A uno sguardo generale sembrano 
dunque prevalere ancora i temi 
dell’innovazione tecnologica; tuttavia, 
è sempre maggiore l’attenzione 
all’ambiente, alle nuove utenze della 
montagna, alle valenze paesaggistiche 
e formali e alla sperimentazione 
tipologica. L’alta montagna diventa 
quindi l’occasione per esplorare - con il 
progetto di architettura - problematiche 

quali l’ottimizzazione delle risorse, il 
risparmio energetico, la mitigazione degli 
impatti, l’integrazione paesaggistica: 
ormai non più soltanto requisiti peculiari 
di chi opera nel mondo alpino ma sempre 
di più caratteristiche indispensabili anche 
nelle progettualità a bassa quota.
A testimonianza del connubio tra il 
Politecnico di Torino e l’alta quota 
ricordiamo che tra il 23 e il 31 ottobre 
scorso il Castello del Valentino - 
prestigiosa sede dell’ateneo torinese, in 
occasione del 150° anniversario della 
fondazione del Club Alpino Italiano 
avvenuta proprio in questo luogo nel 
1863 - ha ospitato la mostra itinerante 
Rifugi alpini ieri e oggi. Un percorso 
storico tra architettura, cultura e 
ambiente, curata da Cantieri d’alta quota. 
Decine di studenti e non solo, grazie ai 
26 teli appesi alle catene delle volte dei 
due porticati d’ingresso, hanno potuto 
ripercorrere nel tempo e nello spazio 
alcune tappe fondamentali della storia 
della costruzione dei rifugi e dei bivacchi, 
attraverso una sequenza di straordinarie 
immagini d’epoca e disegni.

I



Bivacco sulle Alpi Carniche

A quota 2050 m, quasi al confine con 
l'Austria, sotto la Cresta Verde a fianco 
del Pizzo Collina (2740 m), un'alta base 
di calcestruzzo sostiene un aereo volume 
sbalzante in legno. La scelta, d'impatto, 
è giustificata dalla particolare nevosità 
della zona. Gli interni, particolarmente 
curati, presentano aperture a 
cannocchiale concepite come “macchine” 
per contemplare il paesaggio.

Tesista: Ottaviano Matiz
Relatori: prof. Claudia Battaino, arch. 
Federico Mentil
Anno accademico 2008/2009
Università degli studi di Udine, 
Corso di laurea triennale in Scienze 
dell'Architettura

Bivacco sostenibile 
autosufficiente

I requisiti prestazionali (minimo 
ingombro, facilità di trasporto, 
coibentazione, durabilità, adattamento 
alla geomorfologia, autosufficienza 
energetica e idrica, facile riscaldamento 
delle superfici) definiscono un involucro 
ad alte prestazioni, con pannelli 
fotovoltaici integrati, dalla forma 
prismatica irregolare poggiata su 4 punti, 
con un secondo accesso in copertura in 
caso di neve. Sistema costruttivo ibrido 
(X-Lam per le solette e Sapiliege per le 
pareti, irrigidite da costole) e interno su 
3 livelli: vano tecnico (batterie, serbatoi 
di accumulo acqua e raccolta reflui) e 
cellula abitativa da 33 mc per 7 posti 
letto. 

Tesista: Lara La Fauci
Relatori: prof. Giovanna Donini, 
prof. Lucio Altarelli, prof. Luigi 
Martirano, prof. Giuseppe Morelli, 
prof. Roberto Bianchi
Anno accademico 2011/2012
Università di Roma “La Sapienza”, 
Prima Facoltà di Architettura “Ludovico 
Quaroni”, Corso di Laurea in Interni e 
allestimenti.

Progetto per un bivacco tipo

La tesi nasce da una collaborazione 
tra il Dipartimento di Architettura e 
Design del Politecnico di Torino e la 
sezione torinese in occasione del 150° 
anniversario del CAI. Dalla forma ispirata 
ai cristalli minerali che riconducono 
all’ambiente alpino, il bivacco, a 
disposizione verticale, è composto da 
un guscio in vetroresina. Nonostante le 
dimensioni contenute, può ospitare 12 
persone su due livelli calpestabili i cui 
posti letto sono scanditi da una struttura 
in profili di alluminio.

Tesisti: Giulia Bertola, Alberto Carlo Pera
Relatori: prof. Antonio De Rossi, arch. 
Massimo Crotti, Osvaldo Marengo
Anno accademico 2012-2013
Politecnico di Torino, Corso di Laurea in 
Architettura

Tecnologie innovative  
per bivacchi alpini

Lo studio prevede la ricostruzione del 
rifugio Desio al Passo di Corna Rossa 
(2.836 m) attraverso una struttura in 
elementi modulari ancorati alla roccia, 
sfruttando materiali e tecnologie 
all'avanguardia e rendendo il manufatto 
autosufficiente. Gli elementi modulari 
permettono diverse opportunità 
logistiche.

Tesisti: Paolo Perego, Matteo Spinelli
Relatori: prof. Marco Imperadori, prof. L. 
Carretta, ing. M. Crozza
Anno accademico 2004-2005
Politecnico di Milano, VI Facoltà di 
Ingegneria, Corso di Laurea in Ingegneria 
edile-architettura (Polo regionale di 
Lecco)
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La progettazione in ambiente montano 
appartiene da tempo alla tradizione 
accademica e didattica della Facoltà 
di Architettura di Torino, sebbene il 
tema del progetto di un rifugio di alta 
quota non ricorra più con frequenza 
nei corsi di Composizione. Si tratta 
infatti di un tema che richiede una 
competenza da parte dei docenti 
non facile da acquisire viste le rare 
occasioni di confronto concreto con 
il progetto di rifugi e la cui proposta 
è scoraggiata forse anche dalla 
preoccupazione, più che giustificata, di 
costringere al confronto con problemi 
tecnologici, condizioni ambientali, 
strategie compositive di non semplice 
maneggevolezza, una generazione 
di studenti che più estranea di così 
non potrebbe apparire rispetto al 
mondo della montagna, dell’alpinismo, 
del turismo di alta quota e di ogni 
categoria dello spirito e dell’economia 
a cui appartengono i rifugi.
Ciononostante, quando nell’anno 
accademico 2007-08 ho proposto 
la ricostruzione del rifugio Torino 
sul Monte Bianco nell’ambito di un 
Laboratorio di Progettazione al terzo 
anno, ho toccato con mano quanto 
l’argomento fosse avvincente per 
studenti costretti ad affrontare da 
neofiti totali un territorio di ricerca 
ignoto e intrigante. Nel progetto di un 
rifugio infatti tutti partono praticamente 
da zero, quasi privi di pregiudizi, 
di luoghi comuni e d’immagini 
consolidate da riprodurre. Non c’è 
ricerca sui siti d’immagini di architettura 
che aiuti l’ispirazione, né programma 
in grado di simulare in modo efficace 

Una stimolante sfida, 
lontano da rassicuranti 
certezze
L’esperienza dell’atelier didattico del Politecnico di 
Torino sulla ricostruzione del rifugio Torino

l’asprezza delle condizioni operative 
con cui dovrà fare i conti l’edificio o 
manuale che abbia cristallizzato una 
volta per tutte la struttura funzionale di 
questa particolare tipologia edilizia. 
Vengono così a costituirsi condizioni 
ottimali per l’insegnamento della 

Progettazione architettonica, laddove 
la mancanza di riferimenti figurativi 
e tipologici certi, consolidati e 
rassicuranti permette di affrontare 
il progetto costruendo assieme agli 
allievi ipotesi sui contenuti, le forme 
e le tecnologie più appropriate. Alla 

>> di Enrico Giacopelli - senior partner G Studio – docente a contratto del Politecnico

Davide Conrado, Amedeo Folliero, Marco Frullo, 
Lorenzo Giubergia, Stefano Griglio
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mancanza di modelli a cui appigliarsi 
saldamente corrisponde dunque 
una libertà che rende l’esperimento 
didattico esaltante sebbene non 
facile da organizzare, visto il gap di 
conoscenza che occorre colmare, 
almeno in parte, per mettere gli 
allievi in grado di progettare con 
consapevolezza.
Poiché l’impatto con il tema della 
colonizzazione edilizia di un terreno 
così ostile ed estraneo alle cose umane 
come l’alta montagna è spiazzante, 
è necessario che gli allievi giungano 
al progetto per gradi, attraverso 
attività didattiche centrate su concetti 
semplici e comprensibili capaci di 
svelare poco alla volta le potenzialità 
funzionali ed emozionali di un edificio 
in alta quota. Nel Laboratorio abbiamo 
puntato sui concetti di “riparo” e di 
“catturapanorama” - due funzioni 
primarie dei rifugi – oggetto di 
esercitazioni orientate al progetto di 
micro-edifici specializzati, nel corso 
dei quali gli studenti hanno messo a 
fuoco temi e strategie da svilupparsi 
nel progetto dell’edificio complesso 
e preso contatto con alcuni aspetti 
cruciali della progettazione in alta 
quota. L’astrattezza dei concetti da 
esprimere architettonicamente ha 
consentito di risolvere i temi progettuali 
attraverso soluzioni spesso ingenue e 
incerte ma poco inclini al formalismo e 
in grado di liberare in alcuni (rari) casi 
la sensibilità poetica dei loro giovani 
autori. 
Lo stesso atteggiamento è stato 
riproposto anche per il progetto del 
rifugio per quanto alla fine, la fatica 
di ammaestrare una classe di quasi 
cento allievi e l’aver adottato come 
guida per il progetto il programma 
troppo ambizioso predisposto dal 
CAI per il concorso della ricostruzione 
(inevitabilmente mai realizzata) del 
nuovo rifugio Torino, non hanno 
consentito di reprimere totalmente la 
tendenza di alcuni progetti a deragliare 
verso modelli formali più convenzionali 
riemersi dalle profondità dell’inconscio 
degli studenti forse per rendere loro 
più sopportabile un esercizio troppo 
lontano dalla propria esperienza 
quotidiana e personale.

Cristina Boita, Sabrina Gregato, Adriana Luna Andlade, Federica Tomatis

Fabio D’Amico, Gian Luca Daniele, Alberto Fragomeli, Marco Grosso

Francesca Eandi, Carlotta Elia, Enrica Fantino, Antonia Ferrara, Rossana Iantorno
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Dal bivacco al rifugio con un giro di ruota

Una nuova tipologia di riparo in grado di rispondere alle nuove esigenze di 
alpinisti ed escursionisti, tenendo presente anche le probabili evoluzioni. Una 
tale struttura dovrebbe configurarsi come un'ibridazione tra il rifugio alpino e 
il bivacco fisso, in modo da adattarsi e cambiare assetto in base alle esigenze 
del momento, fino a poter essere assimilata a una o all'altra tipologia durante i 
diversi periodi dell'anno.

Tesista: Giulio Dario Marchesi
Relatore: prof. Andrea 
Campioli
Anno accademico: 2008-2009
Politecnico di Milano, Facoltà 
di Architettura e Società

Un rifugio sullo Chaberton

Un progetto architettonico tecnologicamente 
sviluppato ed efficiente, esauriente e intelligente 
rispetto alle necessità costruttive, le esigenze 
abitative (51 posti letto + 6 per il gestore, per 420 
mq globali su due piani in configurazione estiva 
e 280 in invernale) e le probanti sollecitazioni 
imposte dal sito, ma al contempo attento alle 
istanze del contesto: il colle (2671 m) del monte 
Chaberton in alta valle di Susa (Torino), zona 
connotata dalla presenza d'imponenti architetture 
militari, unici elementi antropici d’alta quota a 
offrire ispirazione nel tentativo di reinterpretarne 
la ratio.

Tesisti: Stefano Girodo, Dario Catalano
Relatori: prof. Valentino Manni, arch. Roberto Dini, ing. 
Alessandro Fantilli
Anno accademico 2011-2012
Politecnico di Torino, Corso di Laurea in Architettura

Valorizzare l’ex funivia del Fürggen

Il progetto di riqualificazione dell’ex stazione funiviaria posta 
sopra Cervinia (Aosta, 3492 m) nasce dalla rivisitazione 
contemporanea dei principali elementi caratterizzanti 
l’originario progetto di Carlo Mollino (1950-52). La struttura, 
non più rifunzionalizzata come stazione di arrivo dell’impianto 
a fune, diventa un punto di appoggio per l’escursionismo 
estivo e invernale. Il concept progettuale ruota attorno alla 
creazione di viste sul vasto panorama circostante: verso 
Zermatt, il Cervino e il Monte Rosa.

Tesisti: Guido Chiappa, Giacomo Audano
Relatori: prof. Sergio Pace, arch. Roberto Dini
Anno accademico 2012-2013
Politecnico di Torino, Corso di Laurea in Architettura

POLITECNICO DI MILANO
Facoltà di Architettura e Società

Corso di studio in Architettura

A.A. 2008/2009

DAL BIVACCO AL RIFUGIO CON 
UN GIRO DI RUOTA

Riparo ad assetto variabile per alpinisti ed 
escursionisti

STUDENTE: Giulio Dario Marchesi

RELATORE: Prof. Andrea Campioli

SEZIONI TRASVERSALI
PROSPETTI E-O scala 1:50
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POLITECNICO DI MILANO
Facoltà di Architettura e Società

Corso di studio in Architettura

A.A. 2008/2009

DAL BIVACCO AL RIFUGIO CON 
UN GIRO DI RUOTA

Riparo ad assetto variabile per alpinisti ed 
escursionisti

STUDENTE: Giulio Dario Marchesi

RELATORE: Prof. Andrea Campioli

PROSPETTO SUD
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Prospetto sud configurazione bivacco - scala 1:50

Prospetto sud configurazione rifugio - scala 1:50

Prospetto sud configurazione bivacco ampliato - scala 1:50
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Le Pietre di San Giuliano

A fianco del rifugio San Giuliano a Caderzone 
Terme (Val Rendena, Trento, 1960 m), una nuova 
struttura ipogea quale landmark ma soprattutto 
custode della montagna che cerca di dialogare 
con la storia, le leggende, il paesaggio, tentando 
di divulgarne lo spirito. Un rifugio come luogo 
di socialità ma anche di privacy, totalmente 
costruito in legno e pietra, autonomo dal punto di 
vista energetico grazie a un innovativo impianto 
a idrogeno supportato da pannelli solari. I posti 
variano da 48 a 58 (da 8 a 58 quelli del bivacco a 
seconda della compartimentazione) per 493 mq 
calpestabili.

Tesista: Tommaso Pezzi
Relatori: prof. Giorgio Cacciaguerra  
(Università di Trento), prof. Guido Callegari 
(Politecnico di Torino)
Anno accademico 2013/2014
Università degli studi di Trento, Corso di laurea in Ingegneria 
Edile Architettura

Nuovo rifugio Vittorio Veneto al Sasso Nero

A seguito del noto triplice concorso promosso nel 2011 dalla 
Provincia di Bolzano per la ricostruzione di tre rifugi, per 
quello in valle Aurina (3029 m) lo studio ha considerato i 
severi dati meteo locali e l'attenzione all'ambiente circostante 
in modo da non lasciare libero arbitrio al gesto architettonico. 
Il volume oppone la minor resistenza ai venti dominanti, con 
una grande facciata inclinata che sfrutta l’esposizione solare 
attraverso impianti fotovoltaici e solari termici, cui si aggiunge 
un sistema eolico integrato a una passerella panoramica a 
sbalzo. 

Tesista: Tommaso Sega
Relatore: prof. Luigi Spinelli
Politecnico di Milano, Scuola di Architettura e società, Corso 
di laurea in Architettura (Polo regionale di Mantova)
Anno accademico 2012/2013

Un nuovo rifugio per le Dolomiti di Brenta

Idealmente collocato presso Bocca della Vallazza (2453 m), 
lungo il sentiero CAI 314 che, da Busa dell’Acqua (1955 
m) verso il passo Grostè, collega Molveno con Madonna di 
Campiglio. La zona è meta escursionistica e scialpinistica, 
non raggiungibile con impianti sciistici, perciò il rifugio non si 
configura come punto di ristoro affollato ma come appoggio 
intermedio di un giro escursionistico ampio. La forma, la 
struttura e il sistema di chiusure sono altamente performanti 
per resistere a condizioni severe, mentre la posizione 
l’orientamento sfruttano al meglio l’illuminazione naturale. La 
distribuzione degli spazi segue una regola che vale per tutti i 
piani: a nord-est i gestori e a sud-ovest gli ospiti.

Studente: Giovanni Piccioli
Laboratorio di Tecnologia (prof. Roberto Bologna)
Anno accademico 2012/2013
Università degli Studi di Firenze, Scuola di Architettura
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Uno dei risvolti forse meno noti al 
grande pubblico dell’attività di ricerca 
scientifica in ambito universitario 
risiede nella possibilità di trasmettere 
le metodologie, i modelli e i risultati 
delle ricerche condotte dagli studenti 
universitari durante il loro percorso 
di studi, che rappresenta un valore 
aggiunto in termini di condivisione delle 
conoscenze e crescita personale.
Da questo punto di vista, per chi si 
occupa delle complesse interazioni 
tra organizzazioni economiche e 
ambiente, il rifugio alpino rappresenta 
un vettore estremamente interessante. 
La conduzione di un rifugio è 
un’attività tutt’altro che semplice per il 
gestore, il cui grado di complessità e 
complicazione risiede nella necessità di 
far dialogare (e funzionare), in ambienti 
spesso estremi, aspetti di carattere 
strutturale e impiantistico con quelli più 
cari alle scienze manageriali, tenendo 
in debito conto i risvolti ecologici, di 
preservazione dell’ambiente, nonché i 
risvolti culturali.
In questo senso, il gruppo di ricerca 
di Scienze merceologiche del 
Dipartimento di Management da 
quasi vent’anni offre gli strumenti per 
una lettura integrata della figura del 
rifugio, come caso studio nei corsi 
tenuti nella Scuola di Management 
ed Economia dell’Università di Torino. 
I risultati delle ricerche, condotte in 
ambiente di montagna, sono stati 
commentati durante seminari dedicati 
nei corsi di Sistemi di gestione e 
certificazione ambientale, Sistemi di 
gestione integrati, Ecologia industriale 
e Certificazione integrata, Strumenti e 

tecniche per l’ecoefficienza.
Ma a questo primo livello, che vede il 
rifugio come attore attivo nel campo 
della ricerca ma “passivo” nell’attività 
didattica, se ne affianca un secondo, 
in cui il rifugio diviene esso stesso la 
sede ideale per proporre delle attività 
di educational, sviluppando azioni di 
coinvolgimento del fruitore in attività 
di didattica in sito. É un tema non 
nuovo; come Sezione è stato maturato 
la prima volta nel 2003 quando 
partecipammo quali relatori al Corso 
nazionale per operatori ed esperti TAM 
(Tutela ambiente montano) del CAI al 
Passo Pordoi e aveva trovato da subito 
terreno ricco di humus. Da quell’idea 
era nato un percorso che ci aveva visto 
operare in sinergia con l’Associazione 
dei gestori della Valle d’Aosta che, 
attraverso il coinvolgimento di alcune 
scuole, aveva portato alla redazione 
di materiali appositamente predisposti 
per un pubblico più giovane, delle 
medie inferiori, per farlo ragionare su 
ambiente, sostenibilità, economia e 
tradizioni.
Oggi il rifugio come “luogo didattico” 
è una realtà consolidata: durante 
le ricerche che abbiamo svolto nel 
Progetto Interreg VETTA (Valorizzazione 
delle Esperienze e dei prodotti Turistici 
Transfrontalieri alle medie ed Alte 
quote; capofila la Regione Piemonte), 
nelle montagne del Verbano-Cusio-
Ossola, abbiamo riscontrato come 
l’organizzazione di eventi a tema 
didattico sia una realtà ampiamente 
consolidata da circa la metà dei rifugi 
gestiti.

A scuola  
nel rifugio
La lunga esperienza dell’Università 
di Torino nell’analisi degli aspetti 
gestionali in rapporto alla 
compatibilità ambientale

>> di Riccardo Beltramo e Stefano Duglio - Università di Torino

Il rifugio come entità 
geografica

Vengono analizzati i rifugi delle Alpi 
Occidentali ed è suddivisa in due 
parti. La prima prova a tracciare un 
quadro generale di tutti gli aspetti che 
riguardano il rifugio partendo dalla storia 
per arrivare ai problemi ambientali, 
passando per il suo ruolo all’interno del 
turismo montano. La seconda riguarda 
uno studio specifico su alcuni rifugi scelti 
in base al loro numero di posti letto e 
quindi alla loro importanza turistica.

Tesista: Luigi Picone
Relatore: prof. Fabrizio Bartaletti
Anno accademico 2002-2003
Università degli studi di Genova, Corso di 
Laurea in geografia

L’evoluzione dei rifugi alpini, 
analisi di modelli gestionali 
del patrimonio immobiliare in 
alta quota

L'elaborato si articola in due sezioni. 
Nella prima vengono presentati i 
principali modelli di gestione e analisi 
relativi al settore delle costruzioni e i 
principali player di riferimento a livello 
internazionale per i beni immobili presi 
in esame. Nella seconda è tracciato un 
quadro generale del contesto nazionale 
di riferimento, attraverso la sintesi della 
ricerca condotta e le conclusioni di 
analisi.

Tesista: Marco Zanni
Relatore: prof. Marzia Morena
Anno accademico 2010-2011
Politecnico di Milano, Facoltà di 
Ingegneria Edile/Architettura, Corso di 
Laurea in Gestione del costruito

cantieridaltaquota.eu
Sul sito troverete tutti gli 
aggiornamenti sull’attività 
dell’associazione. Potrete 
iscrivervi alla Newsletter oltre 
che all’associazione stessa.
Per comunicazioni dirette 
potete utilizzare la mail
info@cantieridaltaquota.eu 
oppure telefonare al numero 
+39 015 897 61 03
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in libreria
I 127 DELLA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES CLUBS ALPINS ET DE MONTAGNE
La nuova edizione 2013 della Guide des refuges et chalet de montagne è un agile 
volumetto di 200 pagine con foto a colori e mappe che fornisce tutte le informazioni 
essenziali (localizzazione, accesso, modalità di prenotazione, attività ed escursioni 
effettuabili) delle 127 strutture della FFCAM situate nei vari gruppi montuosi francesi 
(Alpi, Pirenei, Jura, Vosgi e Massiccio centrale). Interessanti anche i saggi introduttivi 
che illustrano le tendenze attuali dell’andar per monti, l’attività del FFCAM riguardo alla 
gestione del proprio patrimonio immobiliare e lo stile di vita del gestore-tipo francese.
Il libro è scaricabile dal sito www.clubalpin.com oppure ordinabile gratuitamente inviando 
una busta formato A5 affrancata (€ 3,40) a: Fédération française des clubs alpins et de 
montagne - 24 avenue de Laumière 75019 Parigi

I MIGLIORI 123 VISTI DA OLTRALPE
Una raccolta di 123 rifugi e bivacchi tra i più significativi su tutto l'arco alpino, dal 
punto di vista architettonico, paesaggistico e alpinistico/escursionistico. Secondo 
raggruppamenti su base nazionale, a ogni rifugio viene riservato un breve testo 
descrittivo e una grande fotografia che non manca mai di ritrarlo all'interno del 
suggestivo contesto ospitante, dalle Grandes Jorasses alle Tre Cime di Lavaredo, 
dal Cervino alla Marmolada: ai numerosi scatti dal grande impatto se ne alternano 
altri meno efficaci. A corollario del corpo principale trovano posto sintetici excursus 
storici, curiosità e approfondimenti sulle metodologie costruttive o sulla vita dei gestori. 
Passando indifferentemente dalle astronavi contemporanee delle Alpi occidentali, ai 
grandi capisaldi storici, fino alle più compassate capanne dell'area austro-germanica, 
si ha la sensazione della carenza di una ben definita ratio che governi le pagine. Senza 
pretese tecnico-scientifiche, la pubblicazione, in grande formato, ha tuttavia il merito di 
fornire un’efficace e consistente panoramica dello stato dell’arte adatta soprattutto a chi 
voglia farsi una prima idea.
Sylvain Jouty, Les refuges de montagne, Hoëbeke, Parigi, 2013, pp.177, € 35

PER IL 150°, I 152 DEL CAS 
Il Club Alpino Svizzero, fin dal 1892, inaugura la tradizione di compendiare, attraverso 
una pubblicazione importante, l’insieme del parco edilizio costituito dalle capanne di 
proprietà delle varie sezioni. Ora, in occasione del 150° di fondazione, esce un’elegante 
edizione che raccoglie l’eredità del “libro” (o anche “gran libro”) delle capanne. Le 152 
strutture del CAS (rifugi e -pochi- bivacchi) sono illustrate atttraverso splendide fotografie 
(quasi tutte realizzate ad hoc), che sono la vera forza del volume. Ogni scheda occupa 
una doppia pagina in cui campeggia una grande foto che ben restituisce il rapporto tra 
l’edificio e il contesto naturale circostante, affiancata da 2 o 3 di dettaglio e interni, e da 
un minimo inquadramento cartografico territoriale. È invece troppo sintetico (e dunque 
fatalmente superficiale) il testo di accompagnamento.
Marco Volken, Remo Kundert, Le capanne del Club Alpino Svizzero, AS Verlag, 
Zurigo 2013, pp.334 (testi in tedesco, francese, italiano, inglese).

TUTTO IL CANTON TICINO E LA MESOLCINA IN TASCA 
Una guida agile (non solo perchè tascabile) a 75 capanne e a 126 rifugi (dove qui 
l’accezione riguarda ricoveri di minore dimensione, in genere incostoditi ma diversi dai 
bivacchi perchè non in struttura prefabbricata standard) del comprensorio geografico 
elvetico italiano. Le schede, didascaliche ma curate, sono ricche d’informazioni benchè 
sintetiche: da alcuni cenni alla storia della costruzione e alla sua consistenza edilizia 
fino alle note sugli aspetti naturalistici e sulle particolarità dei dintorni. Un vero invito a 
esplorare.
Massimo Gabuzzi, Capanne e rifugi del Ticino e della Mesolcina, Salvioni Edizioni, 
Bellinzona 2013, pp.264.
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