
 

 
 

 
Comunicato stampa 

 

Cura, coordinamento e direzione scientifica  

Ordine degli Architetti della Provincia di Savona 

Rassegna “ArchiLetture” 
 

PRESENTAZIONE DELLA RASSEGNA 
 

ArchiLetture è una nuova proposta per una rassegna di conferenze curate ed organizzate 
dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Savona.  
 

Un ciclo di incontri culturali e formativi aperti ai progettisti e agli addetti ai lavori sul territorio: 
responsabili politici, tecnici delle amministrazioni ed abitanti.  

Lo spunto di una lettura risulta un vero e proprio pre-testo per far avvicinare la pratica del 
mestiere e la teoria nella disciplina degli studi dell’architettura e della città: un libro per favorire 
l’innesco del dialogo tra architetti e operatori: imprese, amministrazioni, aziende, associazioni, 
soggetti privati.  

Il centro di ogni discussione resta sempre il progetto d’architettura: questo innalza la conoscenza 
critica sulla qualità dei luoghi, sugli interventi di tutela e di riqualificazione, consente d’indagare la 
personalità che caratterizza gli spazi e gli oggetti costruiti che ci circondano nel paesaggio naturale ed 
urbano, sul territorio globale e locale. 

I qualificati relatori invitati solleciteranno le questioni e all’ascolto seguirà una conversazione 
prolungata dai contributi dei presenti che vorranno congiungesi alle riflessioni in un confronto aperto 
e “trasversale”.   

ArchiLettura 02: Abitare la montagna 
Il libro 

Luca Gibello, Cantieri d’alta quota,breve storia della costruzione dei rifugi nelle Alpi  
Lineadaria Editore, Torino 2011  

 

Teatro Sacco, via Quarda Superiore 1 - Savona 
23 ottobre 2014 - inizio conferenza ore 17,30 (seguirà aperitivo) 

 

La seconda ArchiLettura, prevista per giovedì 23 ottobre, sempre al Teatro Sacco, sarà dedicata al 

libro del caporedattore del Giornale dell’Architettura di Torino, Luca Gibello, Cantieri d’alta quota,  

Lineadaria Editore, Torino 2011.   
 

Il libro restituisce le vicende dei rifugi alpini: dai modesti ripari degli eroici scalatori ottocenteschi, ai 
rifugi-osservatorio, rifugi-albergo, fino alle opere recenti che propongono segni forti nel territorio, 
rompendo con l’immagine della baita.  

Si analizzeranno i motivi della committenza, le tecniche e i materiali edilizi, le figure dei progettisti, i 
valori simbolici e politici, gli immaginari collettivi, all’interno degli accadimenti storici e delle 
evoluzioni sociali.  
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