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Sabato 7 ottobre, ore 21:15 
Progettare al limite: I rifugi alpini di G Studio  

 
Luca Gibello, presidente di Cantieri d'Alta Quota, conduce una 
seconda serata dedicata all’evoluzione del rifugio, anticamente 
visto come ricovero e base di partenza per l’alpinista alla 
conquista delle vette, che in 
tempi recenti si è trasformato 
(più) in “posto tappa” per 
l’escursionista nel suo viaggio 
culturale alla scoperta di valli, 
colli, genti, paesi, usi e costumi. 

Un viaggio nel tempo alla scoperta dell’evoluzione del concetto di ristrutturazione e 
progettazione nel mondo dei rifugi alpini sviluppatosi inizialmente per volontà del CAI 
Torino e quindi esportato.  

Quasi 30 occasioni, tra opere e progetti, in poco meno di 30 anni, 
dal 1988 al 2015, questo è il patrimonio di esperienze 
architettoniche, tecnico edilizie, umane legate al mondo dei rifugi 
alpini, che costituisce un filo rosso nel lavoro di Enrico Giacopelli 
e Mauro Falletti, dal 2008 riuniti nella firma di G Studio.  
Alla base di tutti i loro lavori ci sono 2 principi fondamentali: 
l’introduzione di contenuti tecnologici avanzati nei rifugi in 

termini di impianti, materiali, tecniche costruttive, senza però esibizioni e sperimentazioni 
azzardate che possono costare care e richiedere complesse manutenzioni: un rifugio deve 
essere un edificio semplice da montare e manutenere, efficiente sul piano energetico, 
confortevole quanto basta ad un soggiorno breve e rispettoso dell’ambiente; 

l’eco-sostenibilità di un rifugio ovvero la sua “reversibilità totale”, 
intesa come possibilità di rimuovere l’edificio senza lasciare traccia 
su un territorio che forse domani, per scelte culturali che trovano 
sostenitori già oggi, potrebbe dover essere restituito ad una totale 
integrità. 
 

 
 
 

POSSIBILITA’ DI CENARE A PARTIRE DALLE ORE 19:30 
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