Policreo si aggiudica il Concorso Internazionale di Idee “Plateau Rosa” a Cervinia.
Il Concorso, indetto dalla Società Cervino SpA, ha avuto l’obiettivo di promuovere
idee innovative per la riqualificazione di alcuni edifici ubicati in località Plateau Rosa
a circa 3500 m di altitudine, presso l’arrivo della Funivia Testa Grigia. Il valore di
questi immobili non può essere misurato per l’attuale consistenza edilizia
(volumetria, superfici, ecc.), ma per l’unicità del luogo d’insediamento e, ancor più,
per le potenzialità di valorizzazione che potrebbero essere conseguite con un
progetto di riqualificazione in grado di restituire al contesto ambientale e
paesaggistico di riferimento un’architettura “socialmente attiva”, promotrice di una
fruizione sostenibile dell’immenso patrimonio montano, rappresentato dal
comprensorio alpino afferente al Cervino, reso accessibile dagli attuali impianti di
risalita che convergono su Testa Grigia, oggetto anch’essi, nel breve e medio
periodo, di una significativa azione di implementazione e potenziamento
infrastrutturale.
Per conseguire questo complesso ed articolato quadro di obbiettivi, Policreo ha
operato, nella fase ideativa e di elaborazione della propria proposta, attivando un
gruppo di lavoro multidisciplinare, al fine di consentire l’interazione culturale e
propositiva di discipline tecniche, ma anche di natura medico-scientifica, umanistica
ed economico-finanziaria. Il percorso ideativo ha così potuto confidare in un
processo progettuale integrato, orientato a promuovere specifiche strategie di
azione in grado di generare un reale beneficio anche nei confronti dell’intero sistema
economico e sociale che gravita sul comprensorio alpino di riferimento.
La principale funzione proposta da Policreo afferisce alla realizzazione di un nuovo
organismo architettonico, di elevate caratteristiche prestazionali, tecnologiche ed
impiantistiche, in grado di ospitare: un Centro Internazionale di eccellenza per la
Preparazione Olistica in Alta Quota (International Center for High Altitude Holistic
Preparation – acronimo HAHP). La medicina degli sport di alta quota rappresenta,
infatti, un’eccellenza della sanità valdostana. Essa affonda le proprie radici nella
storia della medicina di montagna italiana ed europea, fin dalla costruzione della
Capanna Regina Margherita, il più alto laboratorio scientifico di alta quota europeo,
nel 1893 ad opera del fisiologo torinese Angelo Mosso per arrivare alle ricerche più
recenti presso la piramide del CNR al campo base dell’Everest fortemente voluta da
Ardito Desio.
Presso l’ospedale di Aosta è presente un Centro di Alta Specializzazione in Medicina
di Montagna dove viene svolta attività di valutazione clinica specifica diretta a tutti
coloro che frequentano l’ambiente montano e in particolare le alte quote.

Il centro, unico in Italia e inserito in una rete europea e mondiale di centri analoghi,
è formato da medici e infermieri esperti in medicina di montagna e degli ambienti
estremi. Attrae ogni anno numerosi professionisti e appassionati in cerca di consigli
relativi alla frequentazione della montagna sia in condizioni fisiologiche che in
presenza di patologie preesistenti.
Molto stretta è la collaborazione con la Società Italiana di Medicina di Montagna
(SIMeM) e l’International Society of Mountain Medicine (ISMM) e con altri centri
d’eccellenza (l’Ecole Nationale de Ski et de l’Alpinisme, ENSA, di Chamonix e la
Fondazione Montagna Sicura di Courmayeur nell’ambito della rete Résamont, con
la società svizzera di medicina di montagna e il Groupe d’Intervention Medicale de
Médecine de Montagne, GRIMM, del Vallese, con l’Eurac di Bolzano, con l’istituto
Auxologico di Milano, con il CNR di Milano e Pisa, con le università di Torino,
Insubria, Pavia, Padova, Grenoble e Parigi, con la società nepalese di medicina ed
emergenza in montagna, con il centro di medicina di montagna di Telluride in
Colorado. La realizzazione di questo complesso a Plateau Rosa, specificamente
realizzato e dedicato alla preparazione olistica all’alta quota, soddisferebbe
certamente la richiesta di numerose università e gruppi di ricerca internazionali, che
potrebbero svolgere le loro attività in modo agevole anche sulle montagne
valdostane invece che recarsi in paesi lontani con dispendio di tempo e fondi.
Il centro si prevede possa soddisfare, inoltre, anche l’ampia richiesta di atleti
professionisti a svolgere in ambiente d’alta quota la preparazione fisica e psicologica
a sport di montagna e non solo. Anche alpinisti, scialpinisti ed escursionisti
amatoriali, accompagnati dalle loro guide alpine di fiducia, potrebbero utilizzare il
centro per acclimatarsi e prepararsi a gare come il trofeo Mezzalama o il Tor des
Géants, alla scalata del Cervino, del Monte Bianco o di montagne extraeuropee quali
Aconcagua, Kilimangiaro, Everest o K2.
E tutto questo sotto la guida esperta di medici, sanitari, preparatori atletici e guide.
L’ambiente estremo in cui il centro si trova sarebbe, infine, terreno ideale per la
preparazione di missioni scientifiche ai poli o addirittura di aerospaziali. La carta
vincente del centro sarebbe la riproduzione dell’impegno fisico e psicologico tipico
delle alte quote in un ambito altamente confortevole, sicuro e idoneo alla formazione
teorico-pratica unitamente alla facilità di testare quanto appreso direttamente sul
campo in un ambiente reale e impervio d’alta montagna sotto la guida dei migliori
professionisti del settore.

Il Centro HAHP possiede le caratteristiche necessarie per partecipare a vari tipi di
progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea. A titolo esemplificativo si può
notare che il programma quadro della UE per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020
ha identificato sette sfide prioritarie nelle quali l'investimento nella ricerca e
l'innovazione possono avere un impatto reale a beneficio dei cittadini, la prima delle
quali riguarda la salute, il cambiamento demografico e il benessere. La disponibilità
di un laboratorio attrezzato in alta quota, oltretutto facilmente raggiungibile per
mezzo dei collegamenti funiviari di cui si è detto, rappresenterebbe un vantaggio
importante per un consorzio che intendesse proporre alla UE un progetto di ricerca
riguardante in la salute e il benessere dell’uomo in ambiente di alta montagna (si
pensi ad esempio ad un progetto Fast Track to Innovation per portare sul mercato
un prodotto o un servizio legato con l’alta montagna).
Ad integrazione dell’offerta erogata dal nuovo “Centro HAHP”, si prevede di
implementare l’offerta di accoglienza e ristorazione con alcuni specifici spazi e
servizi dedicati, la cui collocazione consentirà all’utente di beneficiare di quadri
panoramici di elevatissima suggestione e di estesa e profonda qualità percettiva, in
grado di abbracciare l’intero arco alpino regionale.
Sempre in questo contesto, si prevede la realizzazione di un itinerario museale ove
troveranno ordinata collocazione, mediante l’utilizzo di opportune installazioni e
sistemi di illuminazione dedicata, i reperti evocativi e le immagini della storia epica
della Cervino Spa, la società che gestisce gli impianti sciistici dell’intero
comprensorio. Come ulteriore funzione sito-specifica è prevista la realizzazione di
un sistema di terrazze panoramiche, accessibili dai differenti livelli edilizi del nuovo
organismo architettonico.
Le terrazze, integrate all’architettura dell’edificio, seppure collocate all’aperto e di cui
una contraddistinta da una particolare struttura aggettante, consentiranno la
fruizione percettiva degli scenari paesaggistici dell’intero arco alpino valdostano in
opportune ed appropriate condizioni di sicurezza e di protezione. Un progetto
“responsabile”, in quanto frutto delle più efficienti tecnologie applicabili sia in fase di
progettazione (protocolli di Building Innovation Modeling-BIM e rating ambientali) sia
in fase costruttiva. In grado di conseguire: elevate prestazioni dell’involucro edilizio,
razionalizzazione degli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica e
termica, impiego di energie rinnovabili, gestione sostenibile dei rifiuti e dei reflui,
contenimento dei fattori emissivi e dei consumi energetici associati alla vita utile
dell’edificio, gestione attenta delle risorse e diffusa applicazione di componenti e
materiali ecosostenibili e biocompatibili. Un’architettura “socialmente attiva”,
accessibile e priva di barriere architettoniche, fruibile in tutte le condizioni climatiche
e meteorologiche, resiliente e ad elevato livello di flessibilità strutturale, distributiva
ed impiantistica, in grado di ospitare, in condizioni di elevato comfort ambientale e
psicologico, innovative funzioni rivolte ad un bacino d’utenza internazionale.

In sintesi un’architettura “smart, sicura, sostenibile, innovativa e attrattiva”,
promotrice del valore e della tutela della montagna come bene comune e delle
molteplici eccellenze e competenze presenti nella comunità Valdostana, con
l’attenzione di coniugare una nuova offerta di servizi e funzioni, nel rispetto di una
visione di rete ed in termini di sinergia di sistema, evitando qualsiasi tipo di
duplicazione infruttuosa; ciò anche al fine di salvaguardare e promuovere ogni
singola realtà imprenditoriale presente ed attiva nel contesto socio-economico di
riferimento.
Il progetto prevede un saldo volumetrico prossimo allo zero, in quanto rimuove le
attuali strutture a beneficio di un innovativo organismo edilizio. La consistenza
complessiva è pari a circa 1700 m2, per un costo complessivo di circa 12 Ml di euro.
Il processo costruttivo prevede tre distinte fasi temporali, ciascuna della durata di
circa 12 mesi. La significativa estensione temporale è motivata unicamente dalla
necessità di operare solo nel periodo estivo per sfruttare le migliori condizioni meteoclimatiche.
Le nuove funzioni progettate costituiscono una proposta fortemente innovativa ed
attrattiva, in grado di promuovere Plateau Rosa nello scenario internazionale delle
principali località sciistiche ed anche nei circuiti più esclusivi che gravitano nel
settore dell’alpinismo di alta e altissima quota e delle attività di ricerca medicoscientifica e didattico-universitaria ad essi correlate. Sarà così possibile valorizzare
le eccellenze in questi specifici campi di specializzazione dell’intera Regione,
offrendo una locomotiva commerciale che per esclusività dell’offerta erogata,
espressione dell’unicità del luogo e delle competenze della comunità medicoscientifica e sportiva valdostana, consentirà di innescare un processo virtuoso in
grado di alimentare in modo sinergico ed integrato le realtà turistico-ricettive
dell’intero comprensorio alpino di riferimento e dell’intera Valle d’Aosta.

Il percorso in quota diventa spazio museale

La palestra di preparazione HAHP

