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WORKSHOP ALPHOUSE

Recupero di edifici tradizionali ed efficienza energetica negli insediamenti alpini

Museo Vittorino Cazzetta

14 -16 Aprile 2011

Selva di Cadore, Belluno

OBIETTIVI E CONTENUTI

L’obiettivo è quello di qualificare i 

professionisti e le PMI, potenziando:

- La loro competitività nel mercato della

 riqualificazione degli edifici in quanto 

capaci di risolvere questioni chiave nel 

conflitto tra architettura tradizionale e 

innovazione tecnologica;

- La loro capacità di intervenire nel processo 

di recupero architettonico e riqualificazione 

energetica degli edifici tradizionali 

cooperando con i diversi attori coinvolti;

I contenuti del modulo si focalizzano su:

a) I principi metodologici dell’analisi del 

contesto (insediamento e sua evoluzione), al

 fine di operare scelte coerenti nel recupero 

architettonico e nella valorizzazione dell’edificio, 

rispettando le identità locali e la conservazione 

PARTECIPANTI

Il modulo di formazione è rivolto ai

professionisti interessati al mercato

del recupero e riqualificazione energetica 

degli edifici tradizionali. Architetti, Ingegneri,

Tecnici comunali, Artigiani e PMI.

METODOLOGIA

Il laboratorio della durata di tre giorni 

(due per le imprese) è un esempio pratico 

e una base di discussione per rendere 

operative, nel proprio ambito di lavoro, 

le conoscenze acquisite.

A tale scopo i partecipanti lavoreranno su 

un Fabbricato Rurale (Edificio Pilota) 

localizzato nell’ insediamento storico di 

L’Andria (Selva di Cadore) e messo a 

disposizione dalla proprietà.

Gruppi di lavoro formati dai vari 

professionisti  coinvolti nel processo di 

recupero, sotto la guida di tutor esperti,

lavoreranno insieme al fine di:

- Formulare ipotesi di recupero ad usi civili 

dell’edificio pilota nel contesto della 

rivitalizzazione dell’insediamento di 

L’Andria - aspetti normativi e pianificatori; 

- Formulare ipotesi di recupero architettonico 

ed energetico dell’edificio pilota coerenti con la 

QUALIFICAZIONE E PROMOZIONE

Il corso si completa con il rilascio di un attestato 

di partecipazione al modulo organizzato dalla 

Regione Veneto nell'ambito del progetto 

europeo AlpHouse;

I risultati saranno divulgati attraverso:

- La presentazione al pubblico delle ipotesi di 

recupero elaborate dai gruppi di lavoro;

- La pubblicazione degli elaborati e dei 

nominativi dei partecipanti nel sito web del 

progetto www.alphouse.eu nonchè il loro 

utilizzo in successivi eventi di disseminazione

e informazione.

dei beni culturali;

b) I principi metodologici e le tecniche 

per l’integrazione dell’efficienza energetica 

negli edifici tradizionali.

destinazione scelta (residenziale, seconda casa, 

B&B etc.) – aspetti di conservazione,  

architettonico-progettuali ed energetici.

Esperti di settore forniranno gli input formativi 

specifici ai gruppi di lavoro sotto forma di:

- momenti seminariali;

- visita e discussione di buone pratiche 

nell’insediamento di L’Andria;

- tutoraggio durante i laboratori progettuali
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EVENTI E LUOGHI

8 aprile 2011 ore 14.30

Incontro preparatorio con i partecipanti selezionati

Ordine degli Architetti e PPC di Belluno

Piazza Duomo 37, Belluno 

14 -16 aprile  2011 (15-16 per le imprese)

Workshop AlpHouse 

Museo Vittorino Cazzetta

Via IV Novembre 51, Selva di Cadore (BL)

16 aprile 2011 ore 14.30

Presentazione dei risultati del Workshop AlpHouse

Evento aperto alla cittadinanza

Sala conferenze Museo Vittorino Cazzetta

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Fondazione  Architettura Belluno Dolomiti

tel. +39.0437.950270

fax +39.0437.950279

Piazza Duomo 37, 32100 Belluno 

email: workshopselva@fabd.it
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