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Il numero 4 della rivista Archalp tratta il controverso rapporto tra Modernità e Tradizione alla
luce di alcune recenti vicende e di alcuni temi
chiave che caratterizzano l’acceso dibattito che
da sempre ruota attorno a questo dualismo.
La rivista si apre con l’intervento di Enrico Camanni che ripercorre la “metafora alpinistica”
per illustrare la necessità di passare dal rustico
al moderno proprio per salvaguardare la memoria e l’abilità originarie delle tradizioni costruttive.
Il saggio di Lorenzo Mamino tocca il problema
della continuità, descrivendo alcuni punti fermi
che è necessario perseguire se si vuole percorrere una strada fatta di conoscenza, adesione e
riverenza per il patrimonio architettonico storico delle Alpi.
Corrado Binel analizza invece l’evoluzione del
concetto di tradizione nella produzione edilizia
montana sottolineando come, pur facendo attenzione a non scadere nel folklore, l’architettura debba necessariamente ricercare un legame
con la storia e la tradizione dei luoghi.
Segue il contributo del vicepresidente della
Fondazione Architettura Alto Adige Carlo Calderan che illustra la vicenda del discusso concorso per la realizzazione di tre rifugi alpini in
Alto Adige da poco concluso.
Daniel Zwangsleitner analizza la diffusione del
Moderno in Austria, una regione da sempre
all’avanguardia in quanto a qualità architettonica del contemporaneo, mentre Barbara Breda
affronta la questione dell’impatto paesaggistico
connesso con l’uso indiscriminato delle tecno-

P r e m e s s a

logie per l’efficienza energetica.
Seguono le esperienze progettuali nel Parco del
Gran Paradiso raccontate dalla responsabile del
servizio tecnico Barbara Rosai, alcuni contributi
che trattano di temi specifici come i problemi
della tradizione in rapporto alle normative urbanistiche e ai regolamenti edilizi o ancora in relazione al problema degli spazi “tra” gli edifici.
Il numero è infine arricchito da altri contributi
come ad esempio quelli relativi all’esperienza
della cooperativa Nonsoloneve di Sansicario,
allo stato di avanzamento del progetto borgate
di UNCEM, fino ai cantieri didattici che il Politecnico sta svolgendo presso il comune di Roccasparvera.
Buona lettura.
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