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La montagna ha da sempre suscitato interesse nelle persone.
Le vette inviolate, le valli più remote e perfino gli ambienti ipogei hanno spinto gli uomini 
all’esplorazione e alla conquista.
Tradizionalmente la data di nascita dell’alpinismo viene considerata l’8 Agosto 1786, giorno 
della prima salita sulla vetta del Monte Bianco; ben presto l’ascensione sulle vette alpine 
venne accompagnata dal gusto della scoperta come estensione del turismo alpino, praticato 
in particolare da inglesi e tedeschi. Fu così che nell’Ottocento venne salita la maggior parte 
delle principali vette alpine, che culminò con l’impresa più importante: la conquista del Cervino 
ad opera dell’inglese Edward  Whymper.
Gli anni trenta del Novecento furono teatro invece delle conquiste più spettacolari, quando 
anche gli ultimi problemi delle Alpi furono finalmente risolti: la parete Nord del Cervino nel 
1931, quella delle Grandes Jorasses nel 1935 e per ultima, la più severa e temuta, la parete 
Nord dell’Eiger nel 1938. 
Gli anni cinquanta spostarono l’orizzonte dell’alpinismo a quote più elevate: furono gli anni dei 
così detti “8000”, le 14 montagne della terra che superano appunto gli 8000 metri di quota. 
Così L’Everest divenne la vetta degli inglesi, il K2 degli italiani e il Nanga Parbat quella degli 
austriaci.
I luoghi inabitati e i lunghi avvicinamenti per riuscire a raggiungere la montagna oggetto della 
spedizione richiedevano spesso l’utilizzo di punti di appoggio o di campi base. Nacquero così 
i rifugi: strutture collocate in quota, spesso lontane da centri abitati, destinate ad ospitare 
alpinisti ed escursionisti; queste capanne, per utilizzare il termine della svizzera italiana, sono 
gestite da personale in numero variabile, che fa capo alla figura del gestore. 

INTRODUZIONE
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Il rifugio è quindi una struttura che dispone normalmente dei servizi di base: stanze da 
letto, sala da pranzo, cucina e bagni. Negli ultimi decenni con lo sviluppo del turismo di 
montagna, sono diventati dei veri e propri alberghi: non più quindi finalizzati ai soli alpinisti 
ed escursionisti, ma anche ai turisti desiderosi di consumare un pasto durante una breve gita 
in montagna.
Il rifugio, dotato di ogni comodità, si presta però male alle severe condizioni climatiche delle 
Alpi o ai luoghi difficili da raggiungere con mezzi a motore. Per la prima volta vennero così 
menzionati all’inizio del secolo scorso i bivacchi: “inizialmente si parlava di spianare il terreno 
e riporvi una cassa, ricoperta con lamiera per renderla impermeabile, contenente coperte ed 
utensili, per favorire un più confortevole soggiorno in quota. Successivamente, misurati i volumi 
delle masserizie da riporvi, si giunse alla conclusione che aumentandoli di poco, gli stessi alpinisti 
avrebbero potuto trovare ricovero nelle scatole rifugio”1.
Nacque allora l’idea moderna di bivacco: una struttura incustodita ad uso degli alpinisti 
per rifugio e pernottamento, realizzata in legno nelle parti strutturali e in quelle di finitura, 
ricoperta esternamente da uno strato di protezione in lamiera zincata. Queste scatole di latta 
non vantano quindi le dimensioni dei rifugi alpini, ma devono condensare quasi tutte le loro 
funzioni in un unico, semplice ambiente ed è proprio questo, a mio parere, il fascino del 
bivacco per un progettista.
Il tema della progettazione di bivacchi e rifugi alpini è entrato a far parte, dall’inizio del nuovo 
secolo, del dibattito architettonico mondiale. Il meccanismo del concorso di progettazione li ha 

1  RABBI CORRADINO, I bivacchi fissi del CAAI - Gruppo Occidentale in Il laboratorio dell’alpinismo, Museo Nazionale della 

Montagna, Torino, 2002, p. 55

Il futuristico bivacco del Dolent di proprietà 
del Club Alpino Svizzero e l’imponente mole 
del Grand Combin sullo sfondo; 
(Ph. Club Alpino Svizzero)
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Alpino Accademico Italiano e della Società degli Alpinisti Tridentini.
Definito l’elenco con le varie categorie, è stato necessario contattare tutti i rispettivi proprietari 
per ottenere il materiale tecnico, pianta, prospetti e sezioni, sul quale poter lavorare; quasi 
tutti hanno risposto con entusiasmo e cortesia. A volte non è stato possibile rintracciare 
alcunché, in quanto  spesso i progetti non venivano redatti o comunque conservati in archivio. 
In questi casi è stato purtroppo necessario eliminare la tipologia di riferimento dall’elenco 
finale per mancanza di elaborati esplicativi.
Prima di procedere alla progettazione effettiva di un’idea di bivacco-tipo – che vorrebbe essere 
caratterizzato da un’estrema versatilità quanto a collocazione e facilità di realizzazione – sono 
state analizzate anche le diverse proposte progettuali derivate dai concorsi più recenti. Le due 
maggiori fonti sono sicuramente costituite dal concorso Abitare minimo nelle alpi e da quello 
per la sostituzione del bivacco Fratelli Fanton sulle Marmarole. Si tratta di progetti che hanno 
indicato le tendenze moderne della progettazione alpina, introducendo nuovi temi e nuovi 
spunti di riflessione, accompagnati da soluzioni tecnologiche ed energetiche molto innovative.

resi sempre più popolari nel mondo degli architetti: le asperità dell’alta quota, unite alla sfida 
dello spazio minimo, hanno suscitato interesse nei progettisti di tutto mondo, spingendoli a 
proporre soluzioni sempre più innovative e forse anche più radicali.
Le esperienze moderne hanno permesso al bivacco di diventare un vero e proprio oggetto di 
architettura, innalzandolo ad un livello superiore rispetto alle semplici scatolette di latta 3x2m. 
Le più recenti soluzioni tecnologiche hanno infatti permesso la realizzazione di veri e propri 
rifugi in miniatura, provvisti di quasi tutti i comfort che questi ultimi possiedono.
Il fascino del tema è proprio quello dell’abitare minimo: riuscire cioè a concentrare tutte le 
attività di base in uno spazio che sia il più ridotto possibile, ma allo stesso tempo confortevole 
e funzionale. Il bivacco può essere quindi sintetizzato come un microcosmo nel quale vengono 
condensati tutti quei parametri propri della progettazione classica.
Grazie alla mia tesi di laurea ho elaborato una prima analisi delle varie tipologie costruttive 
utilizzate negli anni per la realizzazione dei bivacchi, in modo da capire come questi si siano 
evoluti in funzione del contesto storico, ambientale e climatico. La ricerca si è poi evoluta con 
la raccolta di una cospicua mole di dati da cui è scaturita una sorta di dizionario del bivacco, se 
così possiamo chiamarlo, in cui le forme e le tecnologie costruttive utilizzate sono associate 
ad un periodo storico e ad un determinato contesto ambientale; si è così concretizzato 
uno studio capace di descrivere l’evoluzione del bivacco negli anni, evidenziando quanto 
la differenza di quota influenzi le scelte tecnologiche e se la forma esterna del bivacco sia 
funzione del contesto o solo manifestazione  dell’idea di bellezza.
La ricerca è stata effettuata sulla base dei pochi archivi trovati in internet: dall’archivio generale 
del Club Alpino Italino a quello più specifico del CAI Veneto, passando da quello del Club 
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Negli anni venti del secolo scorso viene “inventato” il bivacco: una piccola struttura di legno e 
lamiera, smontata in tante componenti e trasportata a spalla lungo ripidi e scoscesi sentieri.
Nel nuovo secolo la struttura e la concezione stessa di bivacco è cambiata radicalmente: le 
vecchie scatolette di latta sono diventate oggetti altamente tecnologici e performanti, dotati di 
tutti i comfort presenti nei rifugi, di energia elettrica e perfino in alcuni casi della connessione 
internet.
L’evoluzione è quindi sicuramente avvenuta, ma in che modo?
Nel corso di quasi cent’anni il bivacco ha mutato il proprio aspetto, in maniera anche radicale, 
cambiando forme, soluzioni tecnologiche e modalità di trasporto. 
Nella letteratura italiana non esiste però un manuale del bivacco: un volume cioè in grado di 
descrivere e spiegare la sua evoluzione, in grado di dimostrare, se esiste, una connessione 
tra la forma e la quota di realizzazione o tra l’impiego di determinate soluzioni tecnologiche in 
riferimento all’esposizione e al luogo nel quale è collocato. 
La ricerca riassunta nelle pagine successive cerca di fornire quindi una risposta alle questioni 
appena esposte.
I bivacchi sono strutture assai variegate che possono appartenere a soggetti molto differenti 
tra loro; compilarne una lista completa sarebbe un’operazione complessa e forse impossibile 
da compiere. La ricerca è stata quindi effettuata sulla base di alcuni archivi trovati in internet. 
Quello principale è stato sicuramente l’archivio del Club Alpino Italiano, proprietario di 774 
immobili, tra bivacchi e rifugi, organizzati per regioni di competenza. Sono stati poi consultati 
anche l’archivio online del CAI Veneto, quello della Società Alpinisti Tridentini e del Club Alpino 
Accademico Italiano.

La ricerca
IL BIVACCO NEGLI ANNI
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La prima selezione del materiale trovato è avvenuta esclusivamente sulla base di criteri 
formali, in quanto gli unici strumenti disponibili sui siti consultati, sono fotografie e brevi 
descrizioni storiche.
I bivacchi sono stati quindi catalogati sulla base di caratteristiche esteriori, raggruppandoli per 
forme simili e in alcuni casi per tipologie dichiarate, come quella Ravelli o Apollonio.
Definito l’elenco con le varie categorie, è stato necessario contattare i rispettivi proprietari 
per ottenere il materiale tecnico, pianta, prospetti e sezioni, sul quale poter lavorare. Ciò non 
sempre è stato possibile in quanto a volte andato perduto o addirittura inesistente: in questi 
casi è stato necessario eliminare la tipologia di riferimento dall’elenco finale per mancanza di 
elaborati esplicativi.
Il materiale pervenuto è stato interamente rielaborato: piante, sezioni e prospetti sono stati 
tutti ridisegnati su autocad sulla base di disegni o fotografie e costituiscono quindi un unicum; 
a quanto è dato conoscere non risulta alcuna elaborazione analoga nel panorama editoriale 
italiano.

Il "nuovo" bivacco Fiorio quasi sommerso 
dalla neve: quella che si intravede in primo 
piano non è la porta, bensì la finestra a quasi 
tre metri da terra; 
(Ph. Jacopo Baldi)
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Il bivacco Hess è stato il primo bivacco ed il 
primo della tipologia Ravelli.
“Inizialmente - come più volte ha ricordato 
Corradino Rabbi - si parlava di spianare il 
terreno e riporvi una cassa ricoperta di lamiera 
per renderla impermeabile e contenente coperte e 
utensili. Allargando di poco le misure ci si accorse 
che l’alpinista poteva trovare riparo dentro la 
stessa cassa: nacque così il bivacco.”
Nel 1925 furono realizzati tre bivacchi con la 
stessa tipologia su progetto di Francesco Ravelli, 
Adolfo Hess e Mario Borelli: uno al colletto 
d’Estellette, uno al Frebouzie nella catena del 
Monte Bianco e l’ultimo in Valpelline sulla Tete 
des Roeses.
Tutti furono posti in opera senza l’ausilio 
di mezzi a motore. Fu però necessaria 
manodopera specializzata per la posa in opera 
della lamiera zincata della copertura: era infatti 
difficile la giunzione a graffatura tra i pannelli 
perché il materiale non veniva fornito in rotoli 
come adesso, ma in misure standard (2X1m). Di 
questa tecnica erano appunto maestri i fratelli 

Ravelli, da cui il nome della tipologia.
Il bivacco, pensato per poter essere suddiviso in 
20 colli da 25kg ciascuno, era composto da una 
base in legno imbullomata e una coppia di fronti 
a semicerchio con archi e aste di collegamento 
per conferire maggiore rigidità. La copertura 
rivestita in lamiera di ferro zincato poggia 
sugli archi frontali; il pavimento è ottenuto 
con l’affiancamento di assicelle longitudinali 
investite, coperte da una stuoia di cocco.
Nel frontale anteriore è inserita la porta a 
cerniera con finestrino munito di corsoio a 
vetri. Nel frontale posteriore vi è uno sfiatatoio 
ottenuto attraverso una piccola finestra. Era 
previsto un foro nelle pareti per permettere il 
passaggio del tubo della stufa ad alcool, però 
non sempre presente.
La dotazione comprendeva cinque coperte e un 
fornello, lanterna, pentole, scopa e pala.

FONTI:
CAAI, I bivacchi fissi in Annuario 1922-23
BArBolInI CArlo, Testimonianza orale
rABBI CorrAdIno, I bivacchi fissi del CAAI - Gruppo Occidentale

28 29



Il refuge-bivouac fu ideato nella seconda 
metà degli anni trenta dall’architetto francese 
Charlotte Perriand in collaborazione con 
l’ingegnere Andrè Tournon.
Perriand si impegnò nell’applicazione del 
concetto di prefabbricazione, realizzando 
un bivacco concepito per 6 persone con 
arredamento compatto e polifunzionale. Gli 
appoggi per i materassi diventano delle panche 
e la credenza ribaltata uno spazioso tavolo; un 
secchio, sospeso sopra un apparato radiante 
per l’acqua, permette di raccogliere la neve, 
mentre 6 sgabelli fungono da contenitori e 
un armadietto con apposito scolo per l’acqua, 
permette di riporre comodamente gli sci.
Perriand decise di utilizzare l’alluminio per la 
costruzione del bivacco, confidando nelle sue 
intrinseche proprietà: un materiale leggero, ma 
estremamente robusto.
Il bivacco era concepito per essere realizzato in 
quattro giorni con maestranze non specializzate 
ed era basato su una struttura a telaio in tubi di 
alluminio leggeri e pannelli di compensato.

La costruzione era sollevata su palafitte 
metalliche costituite da tubolari direttamente 
inseriti nel terreno. La struttura portante 
ricordava la costruzione di un ponteggio per 
l’edilizia, mentre le pareti erano realizzate con 
elementi prefabbricati con pannelli di alluminio 
e pannelli isolanti isorel.
La falda del tetto era inclinata e presentava 
una altezza massima di 3,50m e minima di 
2,00m; aveva una superficie utile interna di 
8 metri quadri che permetteva di ospitare 
comodamente 6 persone grazie ai tavoli e alle 
brande ribaltabili.
La zona notte effettiva era al primo piano, 
mentre la zona giorno al piano terra, dove era 
comunque prevista la possibilità di pernottare 
sul divano con schienale ribaltabile che forniva 
altri tre comodi posti letto.

FONTI:
AzzonI GIorGIo, Abitare minimo nelle Alpi
GIBello luCA, Novant’anni di emozioni in scatola
www.centrepompidou.fr

www.thedesignprojectlab.blogspot.it
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Il bivacco Cosi è stato il prototipo della cosiddetta 
tipologia Apollonio, che pochi anni dopo venne 
brevettata e diffusa dalla Fondazione Berti con 
alcune modifiche, prendendo così il nome di 
tipologia Fondazione Berti.
L’ingegnere Giulio Apollonio ideò una struttura 
pensata per migliorare l’abitabilità degli stretti e 
scomodi bivacchi Ravelli. 
Apollonio progettò una struttura parallelepipeda 
sormontata da una copertura ellittica. Redento 
Barcellan fu invece incaricato nella seconda 
metà degli anni ‘50 dall’ingegnere Minazio di 
studiarne un’evoluzione, che si materializzò poi 
con la tipologia Fondazione Berti.
Il bivacco Cosi fu trasportato con mezzi a 
motore all’inizio del sentiero e poi con l’ausilio 
di muli fino al rifugio Galassi; dal rifugio fino 
alla vetta del Monte Antelao fu trasportato 
invece da un reparto di alpini. Nel 2014 è stato 
sfortunatamente distrutto da una grossa frana.
Il bivacco aveva un’ossatura in legno di larice 
rivestita con perline da 1,5mm e protetta da 
un manto di cartone catramato. Il pavimento 

ligneoera realizzato con tavole di abete e 
l’intercapedine di 8cm della struttura era in 
cadorite, mentre quella del soffitto in lana di 
vetro. La struttura era interamente rivestita con 
lamiera zincata saldata.
Il bivacco aveva due finestrini fissi per 
l’illuminazione e altri due per l’aereazione. Le 
cuccette erano realizzate con materassini in 
crine e rete metallica ribaltabile in modo da 
poter sfruttare al massimo lo spazio interno.
I Bivacchi con tipologia Fondazione Berti 
sfruttano invece una struttura metallica leggera 
sulla quale viene assemblato un sistema di 
pannelli a sandwich costituiti da due fogli 
di cementamianto di 0,6cm e una lastra di 
polistirolo espanso di 3cm. I pannelli hanno 
un’ossatura di legno di abete e tutta la struttura 
è rivestita con fogli di cartone catramato e 
lamiera zincata.

FONTI:
AA. VV., Atti commissione rifugi CAI Padova (Miscellanea)

AzzonI GIorGIo, Abitare minimo nelle Alpi
BAronI GIorGIo, Il bivacco fisso tipo fondazione Berti
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SECONDA PARTE
IDEE PROGETTUALI



Il bivacco – per definizione – è un corpo estraneo nell’immensità della montagna.
La sua funzione storica a questo punto è nota; la sua ragion d’essere è ancora attuale e 
probabilmente lo sarà anche in futuro.
Lo stimolo progettuale, anche sulla scorta dello studio delle non molte opere sino ad oggi 
realizzate, si è sviluppato non tanto sulla struttura in sé, ma sul come inserirla nell’ambiente.
Due sono gli approcci metodologici di fondo: mimetizzare l’edifico nel contesto (col rischio 
di penalizzarne la funzione primaria) o enfatizzarne l’esistenza (con il classico cazzotto 
nell’occhio che disturba la skyline naturale); si pensi ad esempio alla recente scelta del CAAI di 
render visibile i bivacchi di sua competenza con una colorazione vivace in modo da renderne 
immediata l’ubicazione, per certi versi osteggiata proprio per il suo impatto visivo.
La tentazione è forte; modificare la natura per realizzare un bel progetto, visivamente 
impattante, urlato nel silenzio dei monti o il progetto è bello perché si inserisce sotto voce nel 
contesto che lo ospita?
Il progetto proposto cerca di rapportarsi con la dimensione paesaggistica della montagna, con 
la vastità di uno spazio spesso aspro e silenzioso, ma sicuramente pregno di caratteristiche 
uniche. Il bivacco è quindi concepito come un volume compatto all’interno di un sistema 
dominato dalla natura sovrana, dove l’uomo non ha alcun potere decisionale, se non quello 
di essere un ospite temporaneo.
L’ispirazione nasce dalla forma del cristallo di pirite: un perfetto cubo inclinato, estremamente 
compatto e resistente. La soluzione consente infatti di affrontare in modo adeguato gli agenti 
atmosferici, eliminando gli accumuli da neve, riducendo l’azione del vento ed aumentando la 
superficie esposta ai raggi del sole, senza però rinunciare alla semplicità volumetrica.

Il progetto
L’IDEA PROGETTUALE
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Il progetto si fonda dunque sull’idea del bivacco come elemento estraneo al contesto 
montano: è quindi il bivacco che deve adattarsi all’ambiente circostante e non il terreno ad 
essere modificato per accogliere l’artefatto umano. Le asperità e le irregolarità del terreno 
sono infatti assorbite dal basamento, vero elemento di raccordo tra il bivacco e il terreno 
sottostante, pensato come un parallelepipedo monolitico sorretto da sei piedini metallici 
regolabili.
La trasportabilità e la prefabbricazione sono stati due aspetti assai rilevanti, costantemente 
tenuti a fuoco durante tutta la fase di progettazione. Il bivacco è stato infatti studiato per 
essere costruito interamente a valle ed essere successivamente trasportato in quota 
dall’elicottero: è stato suddiviso in due moduli indipendenti realizzati con un’intelaiatura 
strutturale in vetroresina.
Lo spazio interno è stato progettato per valorizzare la convivialità tra gli ospiti e il loro comfort 
durante tutto il periodo di permanenza. La distinzione fra la zona notte e la zona giorno è 
stata quindi fin da subito netta e radicale: questa soluzione consente infatti di poter svolgere 
contemporaneamente le due attività, senza però disturbare gli altri ospiti.
La zona notte è stata concepita come un ambiente unico, generato dall’intersezione dei piani 
letto che si intrecciano a formare una spirale ascendente. I letti non sono infatti disposti 
secondo le tradizionali tipologie, ma sono collocati lungo tutte e quattro le pareti del bivacco. 
Questa particolare soluzione valorizza la convivialità tra gli ospiti, che mentre si riposano 
sdraiati sul proprio letto, possono intrattenere tra loro conversazioni guardandosi a vicenda. 
La privacy non è quindi penalizzata, ma viene semplicemente unita ad un maggiore comfort 
interno: il letto rimane personale, senza però eliminare la possibilità di interazione fra gli ospiti.
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 Il libro può essere acquistato:
- presso il sito online della Stella Alpina (https://www.stella-alpina.com/) 
- presso il negozio Runout360 di Prato (https://www.runout360.it/) 
- contattando Jacopo Baldi a questa email (jacopobaldi92@gmail.com)




