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I primi risultati del progetto AlpHouse presentati in un'esposizione 
"Ripensare l'architettura alpina tradizionale. Idee e progetti di riqualificazione energetica" il 
titolo della mostra 
23/01/2012    
  

AOSTA. "Ripensare l'architettura 
alpina tradizionale. Idee e progetti di 
riqualificazione energetica" è il titolo 
dell'esposizione che aprirà il 9 
febbraio prossimo nella saletta al 
piano terra della sede Finaosta. 
L'iniziativa è organizzata 
dall'assessorato regionale alle attività 
produttive in collaborazione con il 
COA energia e presenterà al pubblico 
i primi risultati del progetto europeo 
AlpHouse per il recupero degli edifici 
caratteristici dell'arco alpino basato 
sulle tecnologie e gli strumenti di 
efficienza energetica. 

L'esposizione è visitabile fino al 29 febbraio e si sviluppa su un itinerario declinato in due 
installazioni. Nella prima parte sono evidenziati i primi risultati raggiunti attraverso l'AlpHouse 
Fair Stand, uno stand itinerante che presenta l'approccio del progetto europeo volto al ri-uso 
contemporaneo del patrimonio edilizio nel contesto alpino, attraverso l'identificazione e la 
condivisione di soluzioni costruttive che permettano di riqualificare energeticamente l'architettura 
tradizionale alpina, nel rispetto della cultura del costruire. La seconda parte dell'esposizione 
presenta invece i risultati del Workshop Architettura Alpina Contemporanea, tenutosi a Venezia 
nell'ambito dell'evento WAVE 2011 І Urban Regeneration: 69 studenti hanno progettato il 
recupero di un borgo montano, a Vodo di Cadore, proponendo varie soluzioni per la 
riqualificazione dell'abitato. 

Ancora nell'ambito del progetto europeo, il 24 febbraio alla Cittadella dei Giovani di Aosta 
saranno presentate le conclusioni del percorso formativo Atelier AlpHouse che ha coinvolto i 
professionisti interessati ai temi di riqualificazione energetica degli edifici tradizionali. 
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