
 

Nell’ambito dei casi studio la regione 
del Veneto proporrà metodi e buoni 
prassi per conservare gli edifici rurali 
e produttivi di valenza storico-
testimoniale presenti nel territorio 
montano. A seconda della tipologia di 
edificio considerata, verranno proposte 
soluzioni concrete su come rivitalizza-
re la funzione originaria dell’edifico 
oppure verranno individuate nuove 
funzioni compatibili con il contesto 
paesaggistico locale. 
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Nell’ambito del progetto “AlpCity”, 
focalizzato sullo sviluppo locale e sul 
recupero urbano dei piccoli centri alpi-
ni, la Regione del Veneto sperimenterà 
metodi e buone prassi per limitare le 
situazioni di degrado che colpiscono il 
patrimonio edilizio rurale e produttivo 
di valenza storica presente nel territo-
rio della provincia di Belluno.  

Nei territori della Comunità Montana 
Agordina e della Comunità Montana 
Comelico e Sappada verranno realizza-
ti dei casi studio, i cui risultati ver-
ranno condivisi con i partner di pro-
getto (austriaci, francesi, tedeschi, ita-
liani e svizzeri) promuovendo  attività 
di scambio transnazionale sulle temati-
che di sviluppo nell’Arco Alpino.  

PROGRAMMA 

 

15.00 Iscrizione al workshop 

 

 15.15 Apertura lavori  

 Moderatore: Valerio Piller Ro-
ner, Presidente della Comunità 
Montana e Comelico Sappada 

 

 15.30 Presentazione del Progetto  

 INTERREG III B Alpine Space 
“AlpCity” 

Tiziana Quaglia, U.C. pianifica-
zione territoriale e PTRC, Regione 
del Veneto 

 

 15.45 Inquadramento dei casi studio 
del Veneto nell’ambito del pro-
getto AlpCity e illustrazione 
programma di lavoro 

Luca Ferrarese, Euris S.r.l. 

 
 
   

 

 
 

 16.15 Presentazione della metodo-
logia di lavoro adottata 

Flavio Bona, Gianfranco 
Agostinetto, Euris S.r.l. 

 

 16.45 Proposta di individuazione 
degli edifici 

 Flavio Bona, Gianfranco 
Agostinetto, Euris S.r. 

 

 17.00 Discussione 

 

17.30  Conclusione dei lavori 

Fienili di Dosoledo 


