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Lontano dagli accomodanti luoghi comuni del 
mainstream architettonico internazionale e dalle 
facili sicurezze di retoriche consolidate e reiterate, 
l’architettura contemporanea sembra farsi strada 
con coraggio nelle Alpi occidentali. 
Traduttrice di istanze complesse, essa si ritaglia 
piccoli spazi di movimento nelle trame delle realtà 
socio-economiche locali, portando innovazione 
nei modi e nelle tecniche, interpretando con rigo-
re critico le peculiarità dei territori e dei patrimoni. 
Le opere presentate nel volume compongono un 
racconto corale in cui l’architettura diventa testi-
monianza “costruita” delle trasformazioni in atto 
sul territorio montano contemporaneo: dalla pro-
duzione della cultura all’abitare, dai servizi all’am-
biente e al paesaggio, fino al patrimonio.

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta ha attribuito
2 CFP a fronte della partecipazione all’intero Incontro.

L’Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta ha attribuito 2 CFP a fronte della partecipazione all’intero Incontro.

Il Collegio regionale Geometri e Geometri laureati della Valle d’Aosta ha attribuito
2 CFP a fronte della partecipazione all’intero Incontro.
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Lontano dagli accomodanti luoghi 
comuni del mainstream architettonico 
internazionale e dalle facili sicurezze 
di retoriche consolidate e reiterate, 
l’architettura contemporanea sembra farsi 
strada con coraggio nelle Alpi occidentali. 
Traduttrice di istanze complesse, essa si 
ritaglia piccoli spazi di movimento nelle 
trame delle realtà socio-economiche locali, 
portando innovazione nei modi e nelle 
tecniche, interpretando con rigore critico le 
peculiarità dei territori e dei patrimoni. 
Le opere presentate nel volume 
compongono un racconto corale in cui 
l’architettura diventa testimonianza 
“costruita” delle trasformazioni in atto sul 
territorio montano contemporaneo: dalla 
produzione della cultura all’abitare, dai 
servizi all’ambiente e al paesaggio, fino al 
patrimonio.

Far from the accommodating clichés of the 
international architectural mainstream and 
the easy certainties of consolidated and 
repeated rhetoric, contemporary architecture 
in the Western Alps seems to be making its 
way with courage.
As a translator of complex instances, it carves 
out small manoeuvring spaces in the plots 
of local socio-economic realities, bringing 
innovation in both ways and techniques and 
interpreting with critical rigour the peculiarities 
of territories and heritage. The works 
presented in this volume aim to fabricate a 
choral story, where architecture becomes 
a “built” testimony of the transformations 
taking place in the contemporary mountain 
territory: from the production of culture to 
the inhabiting practices, from facilities to 
landscape and heritage.
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ArchAlp è una rivista 
internazionale che si occupa 
di architettura e paesaggio 
alpino; è pubblicata dal 
centro di ricerca «Istituto di 
Architettura Montana» – IAM 
del Dipartimento di Architettura 
e Design del Politecnico 
di Torino.

ArchAlp is an international 
journal about alpine architecture 
and landscape; it is published by 
the research center «Istituto di 
Architettura Montana» – IAM of 
the Dipartimento di Architettura 
e Design of the Politecnico 
di Torino.
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