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La Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi del Veneto è partner del progetto “AlpCity” di coope-
razione transnazionale nell’ambito del PIC INTERREG III B Spazio Alpino. Al progetto partecipano partner 
francesi, austriaci, tedeschi, italiani e svizzeri. AlpCity pone l’attenzione sullo sviluppo locale e sul recupero 
urbano dei piccoli centri alpini ed intende formulare delle proposte per limitare le situazioni di degrado che col-
piscono i centri abitati dell’arco alpino. 

L’azione del Veneto si basa sulla sperimentazione di metodi e buone prassi finalizzate alla conservazione degli 
edifici rurali nelle aree montane. Gli studi sono localizzati nella provincia di Belluno, nei territori delle Comu-
nità Montane Agordina e Comelico-Sappada.  

La ricerca è stata orientata al “riuso dei tabià”, in quanto considerati dalla Regione elementi di grande valore 
simbolico, capaci di dare forte identità ai luoghi, recuperando l’immagine connessa alla loro storia ed alle loro 
origini. Riutilizzare gli edifici significa dunque recuperare anche la “cultura dei luoghi” interrotta nel corso 
del ‘900 per il sovvertimento economico e sociale che investì le zone montane. 

Il seminario ha lo scopo di presentare i risultati ottenuti nell’ambito dei casi studio e di proporre l’utilizzo di 
linee guida per il recupero degli edifici montani in modo consapevole. Il Manuale prodotto durante le attività di 
progetto, inoltre, permetterà ai tecnici di trovare una traccia per intervenire nel contesto montano garantendo la 
conservazione del patrimonio architettonico alpino.  

I risultati e le prospettive per il recupero dell’architettura montana 

IL IL IL RECUPERORECUPERORECUPERO   EEE   ILILIL   RIUTILIZZORIUTILIZZORIUTILIZZO   DIDIDI   EDIFICIEDIFICIEDIFICI      
PRODUTTIVIPRODUTTIVIPRODUTTIVI   EEE   RURALIRURALIRURALI   INININ   AREAAREAAREA   ALPINAALPINAALPINA   

 B E L L U N O ,  2 0  A P R I L E  

 S a l a  r i u n i o n i  C . C . I . A . A .  P i a z z a  S a n t o  S t e f a n o ,  1 5  



PROGRAMMA DEL SEMINARIO 
 
 
 09.00 Saluto di accoglienza 

Paolo Terribile, presidente della C.C.I.A.A.  
 
 09.15 Intervento Assessore Regionale 

Ass. Oscar De Bona, Regione del Veneto (da confermare) 
 
 09.30 “AlpCity” un progetto di cooperazione transnazionale per il recupero dei picco-

li centri alpini 
arch. Tiziana Quaglia, Regione del Veneto 

 
 09.45 Ruolo dei casi studio della Regione Veneto all’interno dei casi studio del pro-

getto “AlpCity” 
dott. Gian Paolo Torricelli 

 
 10.05 Il recupero degli edifici storici: linee guida per la salvaguardia dei tabià 

arch. Flavio Bona, arch. Gianfranco Agostinetto – consulenti di Euris S.r.l. 
 
 10.35 Dibattito 
 
 11.50 Coffee break 
 
 11.00 Tornare nei tabià. Ricerche sulla conservazione e la trasmissione delle tradi-

zioni costruttive alpine 
arch. Viviana Ferrario, arch. Andrea Turato, arch. Daniele Zannin – consu-
lenti di Euris S.r.l. 

 
 11.30 L’impatto delle attività di recupero nell’area delle Comunità Montana Agor-

dina  
Rizieri Ongaro, Presidente della Comunità Montana Agordina  

 
 11.45 L’impatto delle attività di recupero nell’area del Comunità Montana Comelico 

Sappada  
Luca De Martin Topranin, assessore della Comunità Montana Comelico e 
Sappada 

 
 12.00 Il progetto “AlpCity”: prospettive future  

dott.ssa Daniela Sena – Regione Piemonte 
 
 12.20  Intervento Assessore Regionale 

Ass. Renzo Marangon, Regione del Veneto 
 
 12.35 Dibattito 
 
 13.00 Conclusione dei lavori e prospettive per il recupero dell’architettura montana  

ing. Roberto Casarin, Regione del Veneto 
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