
RIFUGI ALPINI 
IERI E OGGI
Un percorso storico tra 
architettura, 
cultura e ambiente
presso SpazioEventi del CAI Treviso
Viale Fratelli Cairoli, n 2 - Treviso
(all’interno dell’ex pattinodromo)

26 marzo 2018  
SEMINARIO
dalle ore 14.30 alle ore 18.30

27 marzo-8 aprile 2018 
MOSTRA
con orario 10.00-13.00 e 15.30-18.30
(chiusa il giorno di Pasqua) 

IN COLLABORAZIONE CON:

COL PATROCINIO DI:

SEZIONI DI 
TREVISO E CONEGLIANO

FONDAZIONE
ARCHITETTI - TREVISO

SEMINARIO
Il Seminario ha carattere tecnico/formativo volto a defi nire lo stato dell’arte sul tema 
del costruire in quota. L’obiettivo è quello di far comprendere, attraverso signifi ca-
tivi esempi contemporanei, le problematiche di rifugi e bivacchi, affrontando i temi 
dell’innovazione e soprattutto del trasferimento tecnologico dai casi estremi a quelli 
della pratica ordinaria. Il progetto e la costruzione dei rifugi, infatti, sono considerati 
sempre più spesso delle sorte di “laboratori” per la messa a punto di soluzioni da 
trasporre poi nelle nostre città.
La partecipazione al Seminario da parte dei soci CAI è gratuita.



PROGRAMMA

Saluti delle Autorità
IN ALTA QUOTA

• Il patrimonio dei rifugi tra storia e progetto, con cenni alle esperienze di studio e corsi univer-
sitari sul tema dei rifugi e delle costruzioni in quota
relatore arch. Luca Gibello (Direttore de “Il Giornale dell’Architettura” e Presidente di “Cantieri d’Alta quota”)

• Il progetto di recupero e ampliamento per il Rifugio Biella alla Croda del Becco                                                      

già del CAI Treviso: relatore arch. Diego De Re
• Il progetto di recupero e ampliamento per il Rifugio Torrani, Monte Civetta, CAI Conegliano 

relatrice arch. Francesca Bogo
• Bivacco del Rifugio Pradidali, Pale di San Martino, CAI Treviso                                                                                                                    

relatore arch. ing. Giacomo Longo (Studio Mimeus).

SCENDENDO VERSO VALLE

• Il valore del rifugio escursionistico nelle Alpi Orientali, nelle esperienze di pianifi cazio-
ne territoriale paesaggistica del Trentino: il caso del rifugio Baita Tonda a Folgaria (TN)                                         
relatore: arch. Marcello Lubian

• Soluzioni costruttive ad elevata effi  cienza, dall’alta quota alla città                                                                                                          

relatori ing. Albino Angeli (C.E.O. e Presidente di XLAM Dolomiti, azienda partner tecnico del         
Seminario); dott. Maurizio Benedetti (DAW ITALIA-CAPAROL)

• Dibattito pubblico.

Al termine inaugurazione della Mostra con i saluti dei
Presidenti del CAI di Treviso e Conegliano; seguirà rinfresco.

Nuovo progetto del Rifugio Torrani

Disegni progetto Bivacco Pradidali

MOSTRA

La rassegna, che è curata dall’Associazione culturale “Cantieri d’Alta Quota” e che approda per la 
prima volta a Treviso, ripercorre nel tempo e nello spazio alcune tappe fondamentali della storia della 
costruzione di rifugi e bivacchi nell’intero arco alpino con una sequenza di suggestive immagini d’epo-
ca, disegni e foto d’autore a colori. Una particolare sessione è dedicata al nuovo Bivacco del Rifugio 
Pradidali, vincitore del concorso “Costruire il Trentino 2013-2016”, e al progetto di recupero e 
ristrutturazione del Rifugio Alba Maria Torrani.
La visita alla Mostra è libera e gratuita.


