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Rifugi e bivacchi costituiscono presidi eccezionali della 
montagna: con la loro architettura e il loro servizio 
segnano il paesaggio, definendo luoghi di accoglienza 
e riparo. Per questa peculiarità la loro progettazione 
richiede cura e attenzione, ancor più in una prospettiva 
segnata da inequivocabili trasformazioni ambientali e 
da una frequentazione in costante cambiamento.
Il ciclo di incontri e il laboratorio Progettare in alta 
quota. L’architettura di rifugi e bivacchi si propone come 
momento di formazione e scambio tra esperti della 
materia, progettisti, rifugisti, guide alpine, appassionati 
della montagna per condividere temi, problemi e 
opportunità di intervenire in luoghi così delicati. 



La giornata introduttiva delinea lo stato dell’arte sugli aspetti 
sociali, culturali, economici, antropologici della montagna 
contemporanea, e traccia il quadro entro il quale inscrivere 
le questioni del progetto e della valorizzazione dei rifugi alpini.

Saluti istituzionali
Mario Tonina (Vicepresidente Provincia autonoma di Trento, 
 presidente Fondazione Dolomiti UNESCO)
Gianni Battaiola (Presidente Trentino Marketing)
Anna Facchini (Presidente SAT)
Roberta Silva (Associazione Rifugi del Trentino)
Marco Giovanazzi (Presidente Ordine Architetti PPC Trento)

Interventi
Storia e cultura del rifugio alpino
Luca Gibello (Cantieri d’alta quota)
Rifugi e fruizione sostenibile della montagna
Mara Nemela (Fondazione Dolomiti UNESCO)

Testimonianze
Normativa provinciale e temi centrali nella progettazione del rifugio
Alessio Bertò (Provincia autonoma di Trento, Servizio Turismo)
Rifugi e comunicazione della montagna contemporanea
Maurizio Rossini (Trentino Marketing)

Focus group
Main topic: Quale rifugio per il Trentino di oggi?
Moderatore: Roberto Dini + facilitatori per il focus group

Venerdì 29 aprile
14-18
Sede SAT 
Società Alpinisti Tridentini
Trento, via Manci 57

I rifugi e la cultura
della montagna
4 cfp per architetti

Beat Bäriswyl, 
Ampliamento del Wildstrubelhütte, 

Lenk im Simmental, Svizzera



L’incontro tocca vari aspetti che vanno da quelli progettuali 
a quelli tecnologici, dal linguaggio architettonico alla logistica 
di cantiere. Attraverso il racconto di alcune testimonianze 
si illustrano i punti di vista della committenza e le esigenze 
dell’utenza, anche affrontando le tematiche della sostenibilità 
e della funzionalità gestionale delle strutture.

Indirizzo di saluto

Interventi
Il progetto di architettura in alta quota: introduzione ai temi
Roberto Dini (Politecnico di Torino)
Le architetture in alta quota di Baserga Mozzetti
Nicola Baserga (Baserga Mozzetti, Locarno CH)

Testimonianze
Quali temi in provincia di Trento? 
Un panorama dall’esperienza del Comitato provinciale 
per la cultura architettonica e il paesaggio
Giorgio Tecilla (Provincia autonoma di Trento, 
 UMSE Urbanistica - Osservatorio del paesaggio)
Il punto di vista del costruttore
Gaetano Rasom (Rasom Wood Technology)
Il punto di vista dei rifugisti
Roberta Silva, Raffaele Alimonta (Associazione Rifugi del Trentino)

Pranzo

Interventi
Esperienze di progetti e di cantiere
Mauro Falletti (G-Studio, Torino) 
L’attività edilizia del Club Alpino Svizzero
Ulrich Delang (CAS, Berna CH)
Sostenibilità e progetto
Mauro Carlino (Habitech)

Focus group
Main topic: Quale architettura per il rifugio alpino 
contemporaneo?
Moderatore: Luca Gibello + facilitatori per il focus group

Venerdì 13 maggio
10-18
Sede SAT 
Società Alpinisti Tridentini
Trento, via Manci 57

Il progetto 
dei rifugi
6 cfp per architetti

Baserga Mozzetti, 
Ampliamento Capanna Michela, 
Valle del Blenio, Svizzera



Nella giornata viene affrontato il tema della realizzazione 
dei bivacchi, con particolare attenzione sia alle questioni di 
pianificazione degli interventi (finalità, utilizzazione, gestione, ecc.), 
che agli aspetti progettuali, tecnologici e costruttivi (logistica e 
cantiere). 

Indirizzo di saluto

Interventi
Evoluzione e significato del bivacco
Stefano Girodo, Giovanni Piccioli (Cantieri d’Alta Quota)
Realizzazione del bivacco Brédy in Valle d’Aosta
Skye Sturm, Chiara Tessarollo, Facundo Arboit (BCW Collective)
Realizzazione del bivacco alle Marmarole
Simone Gobbo (Demogo, Treviso) 

Testimonianze
Aspetti della messa in sicurezza del territorio
Mirko Demozzi (Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige)
Nuove esigenze alpinistiche ed escursionistiche
Albino Rocco Romagna (Collegio Guide alpine Trento)

Dibattito
Moderatore: Luca Gibello

Lancio Concorso di progettazione per la ricostruzione 
dei bivacchi della Sezione CAI Fiamme Gialle

Venerdì 20 maggio
14-18
Sede SAT 
Società Alpinisti Tridentini
Trento, via Manci 57

Il progetto 
dei bivacchi
4 cfp per architetti

Demogo, 
Bivacco Fanton alle Marmarole, 

Auronzo di Cadore (Belluno)



Nel laboratorio, aperto a tutte le figure professionali interessate 
(progettisti, costruttori e fornitori, proprietari, rifugisti), verranno 
sviluppate le tematiche progettuali relative alla riqualificazione 
di una struttura a partire da un confronto tra le diverse figure/
competenze professionali in gioco, facendo emergere alcune 
questioni salienti ed elaborando visioni di sintesi delle proposte. 

L’attività sarà seguita dai tutor del gruppo di ricerca dell’Istituto 
di Architettura montana del Politecnico di Torino e vedrà 
la presenza di ospiti che approfondiranno aspetti specialistici.

Sabato 4 e
Domenica 5 giugno
Val di Fassa, Gardeccia
(pernottamento 
Rifugio Stella Alpina)

Laboratorio 
progettuale 
in rifugio
12 cfp per architetti

Groupe-H, 
Rifugio Goûter in cantiere, 

Monte Bianco



Il ciclo di incontri sarà offerto in presenza. 
Lo svolgimento delle attività avverrà in conformità 
alle procedure Covid in vigore nelle rispettive date.
I posti disponibili sono 30.

La partecipazione all’intero percorso determina l’attribuzione 
di 26 cfp per architetti (4 cfp per I rifugi e la cultura della montagna, 
6 cfp per Il progetto dei rifugi, 4 cfp per Il progetto dei bivacchi, 
12 cfp per il laboratorio).

Quota iscrizione 100 € + bollo (2 €)

Per iscrizioni: https://bit.ly/progettare-altaquota-iscrizione
Per informazioni: https://bit.ly/progettare-altaquota

Iscrizioni e
informazioni

promosso da Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trento • CITRAC - Circolo trentino per l’architettura contemporanea
a cura di Politecnico di Torino - IAM Istituto di Architettura Montana • Associazione Cantieri d’alta quota
con la collaborazione e il contributo di Fondazione Dolomiti UNESCO • Trentino Marketing • Associazione Rifugi del Trentino
con il patrocinio di Provincia autonoma di Trento • SAT - Società Alpinisti Tridentini • TSM - Trentino School of Management  
• ASAT - Associazione albergatori e imprese turistiche della provincia di Trento • Scuola alpina della Guardia di Finanza • Collegio 
delle Guide alpine della provincia di Trento • Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige • Associazione Architetti Arco Alpino


