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Il secondo convegno del progetto triennale Alpi in 
divenire, proposto dall’Osservatorio sul sistema 
montagna “Laurent Ferretti” della Fondazione 
Courmayeur Mont Blanc insieme all’Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Valle d’Aosta, focalizza il tema 
della rigenerazione delle comunità di montagna 
attraverso strutture aggregative di carattere 
socio-culturale.
All’introduzione sull’evoluzione del rapporto tra 
uomo e montagna, sulle problematiche attuali 
del mondo alpino e sulle possibili risorse su 
cui operare per ricreare un nuovo equilibrio, 
seguiranno le presentazioni di quattro opere di 
architettura.
Gli edifici selezionati, in contesti e modi diversi, 
hanno saputo generare, nelle fasi di progettazione 
e realizzazione, un senso di partecipazione e di 
condivisione nelle comunità alpine, sollecitando 
il confronto e la riflessione su esperienze che 
hanno creato nuove economie locali e prodotto 
nuovi assetti fisici nei territori in cui sono state 
costruite.
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L’evento è accreditato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Valle d’Aosta: 4 CFP a fronte della partecipazione 
all’intero Convegno.
–
L’evento è accreditato dal Collegio Regionale Geometri e Geometri Laureati 
della Valle d’Aosta: 2 CFP a fronte della partecipazione all’intero Convegno.
–
L’evento è accreditato dall’Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta: 3 CFP 
a fronte della partecipazione all’intero Convegno

9.00 Saluti
 Lodovico Passerin d’Entrèves presidente del Comitato 

scientifico, Fondazione Courmayeur Mont Blanc

 Sergio Togni presidente, Ordine Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle 
d’Aosta

 Laurent Viérin presidente, Regione Autonoma  
Valle d’Aosta

9.30 Relazioni introduttive
 Francesca Chiorino, Marco Mulazzani curatori Alpi 

in divenire, “Casabella”

 Oltre la neve. Percorsi e prospettive del territorio 
alpino

 Marco Cuaz professore di storia moderna, Università 
della Valle d’Aosta

10.00 Esperienze, testimonianze e progetti

 Casa sociale Caltron, Cles, Trento

 Mirko Franzoso architetto

 Padiglione onlus Martino Sansi, Cosio Valtellino, 
Sondrio

 Gianmatteo Romegialli architetto act_romegialli

 Cinema Sil Plaz, Ilanz/ Glion, Svizzera
 Türalihuus, Valendas, Svizzera

 Ramun Fidel Capaul Capaul&Blumenthal

 Centro visitatori della ex miniera di Chamousira, 
Brusson, Aosta

 Corrado Binel architetto

 Kurt Egger architetto EM2 architekten

12.00 Dibattito con il coinvolgimento del pubblico

Lingue ufficiali italiano e tedesco in traduzione simultanea


