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Avendo avuto la possibilità di partecipare ad un lavoro corale incentrato su Chamois (AO),
un lavoro che indagasse le potenzialità intrinseche del luogo, apportando per mezzo del
segno dell’architettura contemporanea nuove possibilità ad un contesto alpino e ai suoi
fruitori, ho contribuito con la mia ricerca, alla realizzazione di un piano di trasformazione
del paese.
L’indagine svolta nel contesto alpino, grazie anche all’opportunità di intraprendere un
viaggio organizzato, dedicato all’osservazione diretta di casi studio appositamente
selezionati, e le strategie e gli scenari emersi dall’analisi condotta attraverso
l’individuazione di casi paradigmatici in un ulteriore fase di ricerca estesa all’intero
contesto italiano, costituiscono la premessa metodologica di questa tesi, il cui intento è
quello di presentare la proposta di una visione strategica che accompagni e concorra alla
delineazione del “Comprehensive Plan” del paese di Chamois, apportando ulteriori spunti
e complessità al lavoro corale.
La creazione di un contributo strategico, oltre a costituire una linea guida che permetta
l’identificazione di un determinato approccio alla progettazione e gli obiettivi da perseguire
con esso, assume la valenza stessa di strumento, per mezzo del quale risulta possibile
verificare e coordinare fra loro le singole progettualità contribuendo all’armonia, alla
coerenza e alla definizione delle progettazioni nelle loro complessità.
Previa un’analisi approfondita delle dinamiche che investono i centri minori italiani,
riscoperti in questi ultimi anni per il loro valore storico, culturale e paesaggistico, questa
tesi di Laurea Magistrale propone una lettura del paese di Chamois volta all’identificazione
delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche che permeano il territorio e, a partire da
questa, l’avanzamento di una visione strategica coerente con il luogo e con gli intenti di
trasformazione avanzati nel corso dello studio, proiettata su un’’ipotesi di sviluppo
territoriale incentrato su un’offerta turistica di qualità (scelta avvenuta coerentemente con
l’identità del paese), esplicitata dal segno dell’architettura contemporanea che, senza
mascherarsi dietro mimetismi, si pone come veicolo per l’innovazione del centro,
concorrendo a rinnovate percezioni della montagna.
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