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Convegno formativo 
 

Data:   sabato 14.04.2018  
Orario:   17.00 – 20.00 (19.00 per ingegneri) 
Luogo:    Associazione Nazionale Alpini – Via Nazionale Ferruccio, 5, 13900 Biella BI  
 

Titolo:  L’ARCHITETTURA NEL CONTESTO ALPINO  
 

Programma  

ore 16,45  registrazione partecipanti 

ore 17,00 LA RASSEGNA ARCHITETTURA ARCO ALPINO – Carlo Ghisolfi 

ore 17,45 IL RECUPERO DELLA BORGATA PARALOUP - Valeria Cottino, Dario Castellino, Daniele Regis, 

Giovanni Barberis  

ore 18,45 DIBATTITO 

ore 19,00 VISITA ALLA MOSTRA CON DESCRIZIONE DEI PROGETTI 

ore 20,00 CONCLUSIONE 

 
Relatori:  Carlo Ghisolfi, architetto, socio dell’Associazione Architetti Arco Alpino (Associazione tra 

Ordini Architetti del Piemonte e Valle d’Aosta) delegato dall’OAPPC delle Province di Novara 
e Verbano-Cusio-Ossola di cui è Vice Presidente e studioso di paesaggio e architettura 
alpina. 
Daniele Regis, Valeria Cottino, Dario Castellino, Giovanni Barberis, architetti, autori del 
progetto di recupero della borgata Paraloup in Valle Stura, basato sull’identità del luogo, la 
sostenibilità dell’intervento, la qualità ambientale e sociale e la conservazione e 
valorizzazione del patrimonio architettonico e paesistico. 

Obiettivi:  La rassegna Architettura Arco Alpino ha come fine quello di selezionare e far conoscere le 
opere di architettura realizzate nel contesto alpino, che si distinguono per la qualità dei 
singoli manufatti e per il loro rapporto con il paesaggio, favorendo il confronto tra le diverse 
realtà che caratterizzano l’arco alpino. Il convegno è associato alla presentazione della 
mostra dei progetti segnalati e premiati nell’ambito della Rassegna. 

Iscrizione:  l'iscrizione avverrà tramite i siti dei rispettivi Ordini Professionali secondo le consuete 
procedure: 

 Architetti: www.formazionearchitettibiella.it  Ingegneri: www.ingegneribiella.it 

L’evento ha un costo di € 10.00, è valevole per l'aggiornamento professionale obbligatorio ai sensi del D.P.R. 
137/2012 e riconoscerà, previa partecipazione completa all'evento, i seguenti crediti sulla base dei rispettivi 
Regolamenti Nazionali:  

 Architetti: 3CFP  Ingegneri: 2 CFP (categoria convegni) 
La visita alla mostra non è vincolante per il 

riconoscimento dei CFP 

 


