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CONVEGNO FORMATIVO

Il recupero energetico degli edifici tradizionali tra esigenze e opportunità.
L’esperienza dei progetti europei AlpHouse e AlpBC
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L’esperienza AlpHouse: gli obiettivi
OBIETTIVI
Conservazione e sviluppo del patrimonio culturale dello Spazio Alpino,


L’ architettura vernacolare



Le strutture insediative tradizionali



I materiali locali e le tecniche artigianali

Ottimizzazione dell’efficienza energetica degli edifici e degli insediamenti, realizzato
mediante l'applicazione di tecnologie e conoscenze specifiche di sostenibilità, nel
rispetto dello stato di fatto e delle condizioni specifiche del luogo.

2

13/11/2013

L’esperienza AlpHouse: gli obiettivi
OBIETTIVI
Crescita della competitività delle Piccole e Medie Imprese valdostane


Necessità di specializzazione in particolari settori del mercato



Capitalizzazione dei vantaggi dell’economia a piccola scala e valorizzazione della cultura del
territorio



Valorizzazione PMI e creazione di nuove filiere

Coinvolgimento e sensibilizzazione di tutti gli attori coinvolti nel settore edilizio:
amministratori locali, professionisti, cittadini

SFIDE COMUNI - CONDIVISIONE DI IDEE E PROGETTI INNOVATIVI
SCAMBIO A LIVELLO LOCALE E TRANSNAZIONALE

La filosofia AlpHouse: tradizione e innovazione
TRADIZIONE
Scelta di forme sostenibili di
sviluppo in riferimento alle tradizioni
più profonde della cultura valdostana

Riorganizzazione urbanistica
e territoriale per consentire di
riabitare, in forme moderne, una
montagna storicamente abitata

INNOVAZIONE
Ricerca di un equilibrio tra:
DOMANDA DI ENERGIA
per lo svolgimento delle attività
civili e produttive

CONDIZIONI DI
APPROVVIGIONAMENTO
relative alle risorse del territorio

Tradurre antichi modelli in
nuovi progetti che si adeguino al

Impiego razionale dell’energia

“vivere contemporaneo”, offrendo
la possibilità al patrimonio naturale e
culturale di essere nuovamente
usufruibile, osservato, conosciuto e
conservato

Utilizzo delle risorse energetiche
locali
Protezione dell’ambiente

“Non può esserci sviluppo sostenibile senza la conservazione delle risorse, né tutela
senza sviluppo sostenibile”
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La filosofia AlpHouse: tradizione e innovazione

ARCHITETTURA
TRADIZIONALE

RISORSE ENERGETICHE
RINNOVABILI

L’esperienza AlpHouse: l’analisi
REGIONE PILOTA
Regione Valle d’Aosta

COMUNI PILOTA

EDIFICI PILOTA

Gressoney-La-Trinité

Edificio WELF

Gressoney-Saint-Jean

Edificio SQUINDO

Champorcher

Edificio BIAMONTI

Avise
Edificio CLUSAZ
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L’esperienza AlpHouse: l’analisi
REGIONE PILOTA

COMUNI PILOTA

EDIFICI PILOTA

L’esperienza AlpHouse: l’Information Platform
I dati e le informazioni individuate con l’analisi sono state raccolte all’interno di una
Piattaforma Informativa web:

http://www.alphouse.eu/SME-Participants-en.html?karte=1
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L’esperienza AlpHouse: l’Information Platform

L’esperienza AlpHouse: l’Information Platform
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L’offerta formativa di AlpHouse

CORSO DI FORMAZIONE PMI – Febbraio 2011

Progettato per artigiani e PMI della Valle d’Aosta
25 IMPRESE COINVOLTE:


Falegnami



Installatori/impiantisti



Muratori



Serramentisti

L’offerta formativa di AlpHouse
CORSO DI FORMAZIONE PMI – Febbraio 2011
Anteprima del corso


Lezioni teoriche



Presentazione di casi-studio



Focus sulle buone pratiche e problematiche



Visita a edifici pilota



Workshop
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L’offerta formativa di AlpHouse

CORSO DI FORMAZIONE PMI – Febbraio 2011

Certificazione del corso di formazione


Incrementare il know-how



Implementare i requisiti di qualità del costruito



Creare un network tra le imprese locali e le
imprese a livello transnazionale

L’offerta formativa di AlpHouse
SCAMBIO TRANSNAZIONALE DEI MODULI FORMATIVI e della conoscenza
Workshop L’Andria
Selva di Cadore - VEN

Workshop Atelier AlpHouse
Champorcher - VDA
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L’offerta formativa di AlpHouse
ATELIER ALPHOUSE – Febbraio 2012

MOSTRA

WORKSHOP

CONFERENZA

L’offerta formativa di AlpHouse
ATELIER ALPHOUSE – Febbraio 2012

MOSTRA
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI A LIVELLO
REGIONALE E TRASNAZIONALE


AlpHouse fair stand



Risultati del workshop «Architettura alpina contemporanea»
tenutosi al WAVE 2011 | Urban Regeneration – IUAV - Venezia

COMUNICAZIONE DEL PROGETTO E COINVOLGIMENTO DEL
PUBBLICO


Dialogo con i tecnici, i proprietari degli edifici, gli amministratori,
gli artigiani, le imprese con la condivisione delle esperienze e dei
punti di vista
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L’offerta formativa di AlpHouse
ATELIER ALPHOUSE – Febbraio 2012

WORKSHOP
ANALISI APPROFONDITA PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE E IL
RECUPERO ENERGETICO DEGLI EDIFICI TRADIZIONALI


Scambio di idee tra tutti i professionisti coinvolti nel settore
(architetti, geometri, ingegneri, periti, altri tecnici e studenti
universitari



Lavoro di gruppo

NUOVE FUNZIONI E OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA DI DUE EDIFICI
STORICI A L’ECREUX – CHAMPORCHER


Tecniche innovative e adeguate per la combinazione della
riqualificazione energetica e della conservazione



Collaborazione con la Soprintendenza ai beni culturali - Observer

L’offerta formativa di AlpHouse
ATELIER ALPHOUSE – Febbraio 2012

CONFERENZA
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL WORKSHOP



Condivisione con il pubblico le soluzioni progettuali individuate



Interventi relativi ai temi dell’architettura in ambiente alpino
e energia



Contributi di esperti nella conservazione dell’architettura
vernacolare e nell’efficienza energetica da altre regioni
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I risultati di AlpHouse

Raccolta delle soluzioni tecnologiche individuate nelle attivita’ condotte a livello
regionale e transnazionale
Identificazione delle buone pratiche applicabili al contesto regionale, in
collaborazione con la Soprintendenza ai beni culturali

Creazione di strumenti per il supporto agli interventi di riqualificazione energetica
a diversi livelli

AlpBC

La continuazione di AlpHouse con il progetto AlpBC

Programma Spazio Alpino 2007-2013 – Cooperazione transnazionale tra le regioni europee
Paesi coinvolti – Austria, Francia, Germania, Italia, Slovenia, Svizzera
Azioni comuni per soluzioni condivise su problematiche specifiche dell’arco alpino

PRIORITA’ 1: Competitività e attrattiva

CRESCITA, OCCUPAZIONE,
SVILUPPO SOSTENIBILE

INNOVAZIONE

PRIORITA’ 2: Accessibilità e connettività

PRIORITA’ 3: Ambiente e prevenzione dei rischi

11

13/11/2013

AlpBC: obiettivi
AlpBC mira allo sviluppo della cultura del costruire in ambito alpino,
integrata nel territorio regionale, a tutti i livelli della pianificazione e delle policy
Punti chiave
Capitalizzazione dei risultati di altri progetti europei inerenti la cultura del costruire e l’efficienza
energetica
Incremento dell’uso delle risorse energetiche presenti a livello locale e conoscenza delle
potenzialità del territorio
Integrazione della pianificazione urbanistica ed energetica a livello inter-comunale
Creazione di centri di informazione – AlpHouse Center per lo scambio delle conoscenze e
delle tecnologie nella riqualificazione energetica degli edifici
Attuazione di processi di governance partecipativi e elaborazione di strumenti consultabili dai
decisori politici e dalle autorità presenti sul territorio regionale
Diffusione delle conoscenze a livello regionale e scambio transnazionale

AlpBC: obiettivi

Obiettivi
Individuazione di un’Area pilota inter-comunale per:
- analizzare l’area
- raccogliere i dati ed elaborare il Bilancio energetico
- elaborare una strategia di integrazione degli aspetti energetici sul territorio
- estrapolare linee-guida come indicazioni per tutta la regione
Coinvolgimento e sensibilizzazione di diversi target groups (politici, amministratori,
professionisti, imprese, popolazione)
Supporto alle amministrazioni ed ai decisori politici della regione attraverso la fornitura di
conoscenze e strumenti applicabili al territorio
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La selezione della Comunità Montana Monte Cervino

Comprende le due sub-regioni della Plaine e della
Montagne con una varietà del territorio significativa

Presenza di impianti a fonti energetiche rinnovabili
(impianto eolico, smart grid, impianti fotovoltaici, ecc.)
con un buon potenziale per ulteriori sviluppi

Comprende aree a destinazione residenziale con un
uso continuativo e aree a destinazione turisitca il cui
uso è più discontinuo e stagionale

Usi diversificati del suolo, presenza di diverse
tipologie di insediamento e di tipologie costruttive

Infrastrutture per la mobilità e aree industriali:
interessante oggetto per studi di riqualificazione per
l’ottimizzazione energetica e della mobilità

Capitalizzazione di progetti europei già conclusi
(AlpEnergy, ecc.) o sinergie con progetti in atto (AlpStore,
etc.).

AlpBC: attività ed i risultati
ATTIVITA’
Analisi area intercomunale

Raccolta dati e redazione Bilancio
energetico della CM

Elaborazione di una strategia per la
pianificazione energetica integrata
a scala comunale e di CM

Redazione di un Allegato energetico
tipo ai Regolamenti edilizi comunali e
individuazione delle buone pratiche
Pubblicazione di un manuale con Linee
guida e raccolta di indicazioni
tecniche

Consulenza attraverso l’AlpHouse
Center
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AlpBC: attività ed i risultati
RISULTATI

ATTIVITA’
Analisi area intercomunale

Bilancio energetico come strumento per
conoscere il potenziale energetico e gli
usi delle risorse sul territorio

Raccolta dati e redazione Bilancio
energetico della CM

Sensibilizzazione e supporto tecnico per gli
amministratori

Elaborazione di una strategia per la
pianificazione energetica integrata
a scala comunale e di CM

Individuazione delle opportunità di
intervento ed ottimizzazione energetica in
diversi settori

Redazione di un Allegato energetico
tipo ai Regolamenti edilizi comunali e
individuazione delle buone pratiche

Ricerca e valorizzazione delle potenzialità
del territorio pilota

Pubblicazione di un manuale con Linee
guida e raccolta di indicazioni
tecniche

Coinvolgimento e sensibilizzazione della
popolazione ai temi energetici
Consulenza attraverso l’AlpHouse
Center

SCAMBIO DI BUONE PRATICHE
A LIVELLO TRANSNAZIONALE

AlpBC: attività ed i risultati
ATTIVITA’
Analisi area intercomunale

14

13/11/2013

AlpBC: attività ed i risultati
ATTIVITA’

Raccolta dati e redazione Bilancio
energetico della CM



Raccogliendo tutti i dati sui flussi energetici in entrata ed in
uscita dal territorio inter-municipale, partendo da un insieme di dati in
parte già a disposizione ed in parte da richiedere ai comuni coinvolti;



Individuare le caratteristiche energetiche dell’area, i punti forti
e i punti deboli, soffermandosi in particolare sulle potenzialità di
incremento dell’efficienza e del risparmio energetico, di sviluppo
nell’uso delle fonti rinnovabili e delle risorse locali;



Focus sulle utenze energetiche di proprietà pubblica
(l’illuminazione stradale pubblica, il sistema della mobilità, gli edifici,
ecc.) con alcuni approfondimenti sugli edifici di proprietà privata;

AlpBC: attività ed i risultati
ATTIVITA’



Indagine buone pratiche Allegati energetici in Italia, prima
bozza per la stesura di un Allegato energetico tipo ai regolamenti
edilizi comunali.

Redazione di un Allegato energetico
tipo ai Regolamenti edilizi comunali e
individuazione delle buone pratiche



Questionario sottoposto a tutti i Comuni della Valle d’Aosta,
per individuare le esperienze e le buone pratiche presenti sul
territorio regionale in ambito energetico, al fine di conoscere lo stato
attuale dell’integrazione degli aspetti energetici nella pianificazione
comunale, la presenza di strumenti innovativi, particolari criticità o
esigenze.
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AlpBC: attività ed i risultati
ATTIVITA’



Attività di consulenza attraverso il sistema degli
AlpHouse Center



Indagine formativa tra i professionisti della Valle
d’Aosta per raccogliere le esigenze di approfondimento dei temi
legati all’efficienza energetica e all’uso sostenibile delle risorse.
Sulla base delle proposte raccolte si intende organizzare una serie
di incontri partecipati dedicati ad una tematica precisa con il
coinvolgimento di professionisti e amministratori locali



Consulenza attraverso l’AlpHouse
Center

Consulenza sul tema della riqualificazione energetica
degli edifici tradizionali
Attraverso lo sportello informativo “Info Energia Chez Nous”, sulla
base dell’esperienza maturata durante il progetto AlpHouse ed in
seguito alla pubblicazione del “Quaderno per il recupero
energetico"
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