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Il costruire in quota

Costruire in quota è quasi costruire contro la na-
tura, o quantomeno è costruire contro la gravi-
tà. In natura, le pietre rotolano, e per costruire, 
l’uomo solleva pietre, materiali, componenti. 
Più in alto si costruisce, più lontano dalle vie di 
comunicazione si edifi ca, più il lavoro (in senso 
fi sico oltre che economico) aumenta, e se la fi -
losofi a del “chilometro zero” è in generale intu-
itivamente comprensibile, essa diventa qualco-
sa di immediatamente percepibile e tangibile 
quando si opera in quota, quando il chilometro 
è in verticale.
Se già edifi care in piano è costruire contro la 
gravità, a maggior ragione lo è costruire in quo-
ta, lontano dalle strade, dove non arriva né ro-
taia né gomma: ciò che non si trova in situ viene 
portato con la gerla o lo zaino. In casi fortunati, 
con la teleferica. Oppure - oggi - con mezzi ecce-
zionali, gli elicotteri: la teleferica non sostituisce 
l’uso di mezzi di sollevamento “a terra”, l’elicot-
tero sì. L’elicottero, con una buona pianifi cazio-
ne, può essere l’unica “macchina” del cantiere in 
quota.

Troppi rifugi?

Si, i rifugi sono tanti, anzi troppi. Secondo il Club 
Alpino, “... l’attuale situazione delle aree monta-
ne, ... presenta ormai saturazione ed in alcuni 
casi esubero di tali strutture in rapporto alle esi-
genze alpinistiche e del sistema ambientale”. Sin 
dal ’91 quindi è stato approvato un documento 
con il quale si vieta la costruzione di nuovi ri-
fugi, così come è vietata la ristrutturazione con 
aumento di capacità ricettiva. Il che riconduce 
ad interventi - la regola è stata relativamente ri-
spettata - più di recupero e conservazione (an-
cora di restauro non si parla, né forse si parlerà) 
che di nuova costruzione.
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Il lavoro qui presentato ha portato ad un inter-
vento nel quale il cantiere, inteso come “impian-
to di cantiere”, non esiste più: ciò è reso possibile 
grazie al fatto che il procedimento interviene su 
“un rudere” esistente, da un lato, dall’altro pre-
vede l’esecuzione in quota solo di montaggi di 
parti pre-assemblate a valle e portate in quota 
con un elicottero, senza uso di macchine a terra 
e senza lavorazioni bagnate. Macchine e lavo-
razioni sono infatti da considerare fonti – oltre 
che di diffi  coltà logistiche – anche di inquinanti 
potenziali o attuali. Il procedimento è nato per 
ottimizzare e minimizzare un intervento reale 
nel delicato contesto sopra descritto, ed è sta-
to successivamente generalizzato secondo una 
procedura ripetibile in altri siti esistenti, con 
strutture a vario livello di conservazione.

Cosa viene mantenuto

Utilizzo materiali locali: nell’esempio, Magnifi ca 
Comunità della Val di Fiemme a base produzio-
ne elementi cross-laminated. Tetto a falde: ri-
prende il modello antico, per limitare il carico di 
neve. Semplicità ambienti: riproducibilità di as-
setti distributivi con pannelli divisori csl. Mante-
nimento assetti originali (nell’esempio, camera-
ta a12 posti letto invece di camere separate, pur 
realizzabili). Comfort essenziale, con tecnologie 
solo per l’autosuffi  cienza del manufatto (no wi-
reless, no sauna o SPA). Nessun nuovo volume 
aggiunto.

Cosa viene innovato

Tecnica costruttiva di prefabbricazione in legno 
(pannelli in cross-lam). Costruzione a valle di 
elementi e sottosistemi sia a basso che ad alto 
valore aggiunto, con trasporto in quota trami-
te elicottero, e montaggio rapido in situ. Fase di 
cantierizzazione ridotta al minimo così (no sban-
camenti, no lavorazioni, no macchine). Pannel-
li solari (25-30 m2), centralina geotermica per 
tendere all’autosuffi  cienza del modulo. Sistema 
di recupero acque piovane (per scarichi del WC 
doccia). Coibentazione e comfort ambientale 
con pannelli isolanti ad LCA (Life Cycle Asses-
sment) controllato. Criteri di gestione e manu-
tenzione sulla base di un piano di manutenzio-
ne e in applicazione delle prescrizioni del FTO.


