
In collaborazione con

COSTRUIRE IN ALTA QUOTA

Architettura e Tecnologia degli

Ambienti Estremi alla Città

Organizzano il Convegno

Sala Convegni del Santuario d'Oropa

17 Ottobre 2014

Ore 14.00 – 18.00

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
La partecipazione all'evento consentirà l'acquisizione di crediti formativi per 
Ingegneri, Architetti, Geometri e Periti iscritti ai relativi Albi o Collegi.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
La quota di partecipazione all'evento è pari ad € 20.00.
Le iscrizioni termineranno il giorno 15 Ottobre 2014 e dovranno essere effettuate 
con le seguenti modalità:

 Ingegneri: registrazione on-line al sito www.ingegneribiella.it
 Architetti: registrazione on-line al sito www.formazionearchitettibiella.it
 Geometri: registrazione on-line al sito www.collegiogeometribiella.it
 Periti: via e-mail all'indirizzo segreteria@collegioperitibiella.it

Maggiori informazioni sui relativi siti internet.

Il convegno si svolgerà in concomitanza con la 22a tappa della mostra itinerante 
“Rifugi alpini ieri e oggi. Un percorso storico tra architettura, cultura e 
ambiente”, curata da Cantieri d'Alta Quota ed allestita presso la Galleria 
Sant'Eusebio dal 13 Settembre al 9 Novembre.



In collaborazione con

PROGRAMMA

 I Rifugi Alpini ieri
Luca Gibello, Presidente di Cantieri d'Alta Quota, Caporedattore de “Il 
Giornale dell'Architettura”

 I Rifugi Alpini oggi
Roberto Dini, Vicepresidente di Cantieri d'Alta Quota, Ricercatore presso il 
Politecnico di Torino e membro dell'Istituto di Architettura Montana

 Guardando al di là di un’icona. Il bivacco Gervasutti da 
prototipo a modello replicabile: dalle Grandes Jorasses 
all’Elbrus, una sperimentazione feconda

Stefano Girodo, LeapFactory Srl

 I valori della costruzione in legno in ambienti estremi 
traslati sull’edilizia nei centri urbani

Stefano Menapace, coordinatore tecnico ARCA – sistema di certificazioni 
in legno

 Come progettare (o riprogettare) un rifugio in 3 esperienze: 
Nacamuli, Dalmazzi, Teodulo

Enrico Giacopelli, G Studio

 Come costruire un rifugio
Impresa Edile Ronchetta & C.

 Dibattito

Al termine del convegno sarà effettuata una breve visita guidata alla mostra.

OBIETTIVI
Definire lo stato dell’arte sul tema del costruire in quota attraverso significativi 
esempi contemporanei, comprendendo le problematiche specifiche di rifugi e 
bivacchi, affrontando i temi dell’innovazione e soprattutto del trasferimento 
tecnologico dai casi estremi a quelli della pratica ordinaria. Sempre più, infatti, il 
progetto e la costruzione dei rifugi sono visti quali laboratori per la messa a punto 
di soluzioni da trasporre nelle nostre città.
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