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I risultati attesi
a breve termine...

I risultati attesi
a lungo termine...

SCAMBIO DI CONOSCENZE
Sistematizzazione delle competenze nell’ambito del recupero sostenibile del patrimonio edilizio alpino.

RIDUZIONE EMISSIONI DI CO2
Ottimizzazione delle tecnologie, delle materie prime e
dello sviluppo delle filiere regionali e locali.

SENSIBILIZZAZIONE DEGLI ATTORI COINVOLTI
PMI (Piccole e Medie Imprese), professionisti, tecnici
comunali, amministrazioni locali e popolazione.
CRESCITA COMPETENZE E SPECIALIZZAZIONE PMI
Formazione delle PMI per una crescita professionale
ed un nuovo ruolo attivo sul mercato.
REALIZZAZIONE DI ESEMPI CONCRETI
Applicazione delle soluzioni individuate e loro monitoraggio.
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AUMENTO DEL NUMERO
DEGLI EDIFICI RECUPERATI
Riduzione della crescita urbana incontrollata e valorizzazione degli edifici esistenti.
CONSERVAZIONE STRUTTURE
INSEDIATIVE TRADIZIONALI
Analisi e conservazione dei principi sostenibili tradizionali per la riduzione dell’impatto ambientale.
CORRELAZIONE EDIFICIO-CONTESTO
Recupero degli edifici in funzione delle specifiche condizioni dell’ambiente alpino (clima, geomorfologia...),
nel rispetto del paesaggio.

Cultura ed ecologia
dell’architettura alpina

www.alpine-space.eu/
www.spazio-alpino.it
www.alphouse.eu
INFOENERGIA CHEZ NOUS
Numero verde: 800604110
infoenergia@regione.vda.it
www.regione.vda.it/energia

Sviluppo delle competenze
delle imprese locali nell’ambito
della sostenibilità energetica per
il recupero dell’architettura tradizionale alpina
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DEL PROGRAMMA
LE REGIONI COINVOLTE

Alpine Space
Programme

AlpHouse
Progetto europeo

AlpHouse
Obiettivi importanti

Obiettivo generale del programma è accrescere la competitività e l’attrattività dell’area alpina interessata in
termini di sostenibilità al fine di promuovere lo sviluppo e la coesione territoriale attraverso la cooperazione
transnazionale tra le regioni europee.
Le priorità del Programma Spazio Alpino sono così definite:

All’interno dello Spazio Alpino AlpHouse vede coinvolte le seguenti regioni:

Il progetto AlpHouse si pone come obiettivo la crescita della competitività e dell’attrattività delle regioni
coinvolte attraverso il recupero sostenibile del patrimonio edilizio storico e la formazione delle PMI regionali
finalizzata al loro sviluppo nell’ambito dell’innovazione.

• PRIORITÀ 1: Competitività e attrattività
(sviluppata dal progetto AlpHouse)
• PRIORITÀ 2: Accessibilità e connettività
• PRIORITÀ 3: Ambiente e prevenzione dei rischi

• Austria: Salzburg • Vorarlberg
• Francia: Rhône-Alpes
• Germania: Oberbayern
• Italia: Valle d’Aosta • Lombardia • Veneto

Cultura ed ecologia
dell’architettura alpina
IL PROGETTO
GLI OBIETTIVI

CONSERVAZIONE E INNOVAZIONE dell’architettura alpina tradizionale attraverso la tutela
e la valorizzazione del patrimonio architettonico e
culturale e la scelta di forme di intervento sostenibili,
per tradurre antichi modelli costruttivi in progetti che
si adeguino al “vivere contemporaneo” nel rispetto
della tradizione.

AlpHouse
Studio e attività
SVILUPPO DELLE COMPETENZE E CRESCITA
DELLA COMPETITIVITÀ delle PMI regionali
attraverso un percorso di formazione per fornire la conoscenza, le tecniche e gli strumenti utili ad un recupero di alta qualità delle costruzioni tradizionali alpine,
raggiungendo elevati standard di efficienza energetica
e conservando i caratteri e la sapienza del costruire
nel passato.
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 nel settore edilizio, responsabile del 40% dei consumi energetici regionali, attraverso un aumento dei processi di
riqualificazione del patrimonio esistente.

Informazione
e formazione
LE ATTIVITÀ PREVISTE
E I SOGGETTI COINVOLTI

Le attività previste sono volte ad uno scambio di competenze e di conoscenze a scala regionale e interregionale, tra i diversi soggetti che operano nell’ambito
della riqualificazione del patrimonio edilizio. Il percorso
metodologico si articolerà attraverso le seguenti fasi:
CONOSCENZA
Studio e raccolta delle conoscenze pregresse.
CONDIVISIONE E SISTEMATIZZAZIONE
Utilizzo di metodi comuni per creare un database su piattaforma informatica condivisa.
DIVULGAZIONE
Diffusione delle conoscenze acquisite ai diversi attori coinvolti, ovvero artigiani e imprese, progettisti e istituzioni.
Sensibilizzazione e dotazione di strumenti in grado di
coniugare aspetti teorici e pratici.

FORMAZIONE PMI
Qualificazione delle imprese e degli artigiani attraverso
la realizzazione di cantieri didattici su eventuali edificivillaggi pilota.

