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Roberto Dini 
Data di nascita: 19/09/1977 
Nazionalità: Italiana 
Residenza: 45, via Sant’Anselmo 45, Aosta, 11100, Italy  
Tel: +39 011 0905806, Cell: +39 3407609369  
roberto.dini@polito.it  
www.polito.it/iam 
www.archalp.it 
 
Educazione 
 
2004-2007 
Dottorato in Architettura e progettazione edilizia, Politecnico di Torino. 
 
1996-2003 
Laurea in Architettura, Politecnico di Torino - Italia, Politechnika Krakowska – Polonia. 
 
 
Attività di ricerca 
Architetto e dottore di ricerca, è professore associato presso il Dipartimento di 
Architettura e Design – DAD del Politecnico di Torino.  
Il suo lavoro è incentrato sui temi dell’architettura e del paesaggio alpino 
contemporaneo nell’ambito del centro di ricerca Istituto di Architettura Montana – IAM 
del Politecnico di Torino, di cui è Direttore e membro del comitato scientifico. È fondatore 
e redattore della rivista scientifica «ArchAlp» ed è autore di articoli e saggi su libri e 
riviste italiane e internazionali.  
Tra i suoi libri, «Andare per Rifugi» (Il Mulino, 2020), «Architetture del secondo 
Novecento in Valle d’Aosta» (Mibact, RAVA, 2018), «Rifugi e bivacchi. Gli imperdibili delle 
Alpi» (Hoepli, 2018), «Alpi Architettura. Patrimonio, progetto, sviluppo locale» (Mimesis, 
2016), «Architettura alpina contemporanea» (Priuli & Verlucca, 2012).  
Ha partecipato a diversi progetti e convenzioni di ricerca con enti pubblici e privati 
nell’ambito della progettazione e riqualificazione dell’architettura e del territorio 
montano e dei centri minori.  
In particolare è responsabile scientifico dei seguenti progetti: 
 
- Recherche collaborative sur le projet de creation d'un campus européen des 
métiers du bois et de la fôret – Communauté des Communes des Pays des Ecrins, France 
(2022 – in corso) ; 
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-  RigeneRosa – Rigenerazione delle strutture funiviarie dismesse di Punta Indren 
nel Monte Rosa (2021-2022); 
- Studio per la rigenerazione del patrimonio edilizio sottoutilizzato nel territorio 
della Valle d’Aosta (2020 – in corso);  
- Riabitare Alicia - studio di fattibilità per la riqualificazione della città antica di 
Salemi (TP) (2018 – 2021);  
- Linee guida per la realizzazione degli interventi di riqualificazione dello spazio 
aperto e di valorizzazione del patrimonio edilizio ed infrastrutturale della frazione di 
Campiglia Soana, nel comune di Valprato Soana (TO) (2019 – 2021);  
- Supervisione, coordinamento e redazione di linee guida per la realizzazione degli 
interventi nell’ambito del progetto “MIMonVE – Le miniere intorno al Mont Vélan” per il 
Comune di Ollomont (AO) (2020 – in corso);  
- Censimento nazionale delle architetture italiane del secondo Novecento per 
conto del Ministero per i Beni Artistici e Culturali, Soprintendenza per i beni e le attività 
culturali della Regione Valle d’Aosta (2015 – 2017);  
- Recupero e rivalutazione delle case e delle borgate montane del Piemonte per 
conto di UNCEM - Unione Nazionale Comunità ed Enti Montani (2014 – 2015);  
- Osservatorio del paesaggio, per la Direzione Urbanistica dell’Assessorato 
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche della Regione Valle d’Aosta (2006).  
 
Ha partecipato al gruppo di lavoro per gli Studi per il Piano Paesaggistico Regionale 
(PPR) (2009) ed è redattore di numerosi manuali e linee guida per la Regione Piemonte: 
- Il progetto del paesaggio di Barge. Studio di approfondimento sul contesto 
paesaggistico del Monte Bracco per il Comune di Barge (CN) (2020);  
- Manuale per l’applicazione dei principi 10 e 11 della misura 4 del Piano di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 (2018);  
- Studi per la definizione del processo e degli strumenti di pianificazione a 
supporto dello scenario di sviluppo nell’ambito delle Valli di Lanzo, progetto UE AlpBC 
(Alpine Space) (2013 – 2015);  
- Manuale delle linee guida e degli indirizzi tecnici per gli interventi di recupero ed 
ex-novo del comune di Ostana (CN) (2012).  
 
Ha svolto attività professionale occupandosi prevalente di progetti inerenti il contesto 
montano:  
- Progetto e realizzazione del bivacco Luca Pasqualetti al Morion, Bionaz (AO) 
(2018);  
- Studio di fattibilità per la riqualificazione del Rifugio Zanotti, Pietraporzio (CN) 
(2016);  
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- Riqualificazione architettonica del Rifugio Torino Nuovo, Courmayeur (AO) 
(2015);  
- Studio di fattibilità per la riqualificazione del Rifugio Guide del Cervino, 
Valtournenche (AO) (2015);  
- Riqualificazione architettonica e valorizzazione turistico-culturale del centro 
storico di Novalesa (TO) (2012);  
- Consulenza architettonica e paesaggistica per la realizzazione di un percorso eco 
museale nel Comune di Frabosa (CN) (2011);  
- Riconversione in agriturismo di un complesso di edifici sito nella borgata Orleans, 
Saint-Pierre (AO) (2011);  
- È progettista di diverse realizzazioni nell’ambito del recupero del patrimonio 
edilizio storico nei comuni di Ollomont, Oyace, Saint-Pierre, Verrayes, Gressan, Hône, in 
Valle d’Aosta. 
 
 
Attività didattica 
Svolge attività didattica presso il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico 
di Torino nell’ambito degli atelier di progettazione architettonica ed è curatore di 
seminari e workshop sul tema della rigenerazione del territorio alpino: 
 

2010 – in corso 
Docente di progettazione architettonica e urbana, Politecnico di Torino, Italia;  
 
2022 – in corso 
Docente nell’Unité d’Enseignement “Architecture Alpine", École polytechnique 
fédérale de Lausanne - ENAC, Switzerland; 

 
2021 – in corso 
Docente visiting nel corso “The Power of Conditions I - Conquering leeway”, 
Technische Universität München - TUM, Germany; 
 
2019 – 2022 
Docente in "Landscape Architecture" and "Humanity Architecture", YAcademy, 
Bologna, Italy; 
 
2018 – 2019  
Docente nel corso “Relevé raisonné et construction du territoire", École 
polytechnique fédérale de Lausanne - ENAC, Switzerland; 

 



4 – Roberto Dini ‐ curriculum 
 

 
2018 
Docente nel corso di dottorato "  Architettura e progetto nelle Alpi della 
modernità. Contributi e percorsi del dibattito teorico sul costruire in montagna ", 
Politecnico di Torino, Italy; 
 
2013 
Docente nel corso di dottorato "Esperienze di architettura alpina", Politecnico di 
Torino, Italy; 
 

 
 
Pubblicazioni selezionate 
 

Roberto Dini, Valerio Della Scala, Silvia Lanteri (a cura di), Riabiltare Alicia. 
Studio di fattibilità per la riqualificazione della città antica di Salemi, 
Politecnico di Torino, pp. 335 (ISBN 9788885745674 2) 
 
Roberto Dini, Architetture del secondo Novecento in Valle d’Aosta, MiBACT - 
Regione Autonoma Valle d’Aosta, Tipografia Testolin, Aosta, 2018, pp. 298 
(ISBN 9788899602031)  
 
Davide Del Curto, Roberto Dini, Giacomo Menini (edited by), Architecture in the 
Alps. Heritage and design, Mimesis, Milano-Udine, 2017, pp. 300 (ISBN 
9788857542522) 
 
Roberto Dini, Luca Gibello, Stefano Girodo, Rifugi e bivacchi. Gli imperdibili 
delle Alpi. Architettura, storia, paesaggio, Hoepli, Milano, 2018, pp.344 (ISBN 
9788820384746) 
 
Mauro Berta, Federica Corrado, Antonio De Rossi, Roberto Dini, Architettura e 
territorio alpino. Scenari di sviluppo e di riqualificazione energetico-edilizia 
del patrimonio costruito, Regione Piemonte, Torino, 2015, pp.148 (ISBN 
9788898878185) 
 
Antonio De Rossi, Roberto Dini, Manipolazioni metasemiche del patrimonio / 
Metasemic manipulations of heritage, in «ArchAlp n.2 – nuova serie», 
Politecnico di Torino - BUP, Torino, 2019, pp. 12-33 (ISSN 2611- 8653) 
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Antonio De Rossi, Roberto Dini, Stefano Girodo, La produzione architettonica 
contemporanea in area alpina attraverso la lente della regionalità / 
Contemporary architectural production in the Alpine area through the lens of 
regionality, in «ArchAlp n.1 – nuova serie», Politecnico di Torino - BUP, Torino, 
2018, pp. 8-13 (ISSN 2611-8653) 
 
Mauro Berta, Roberto Dini, Costruire sulle Alpi: un laboratorio permanente per 
una ridefinizione del concetto di sostenibilità, in Il Progetto Sostenibile n. 40, 
2018 (ISSN 19743327) 
 
Antonio De Rossi, Roberto Dini, Regenerating the Alps: Mountains as a Place 
to Live, in SHIJIE JIANZHU n. 9, World Architecture, Tsinghua University, 
Beijing, China, 2015, pp.164-167 (ISSN 10024832) 
 
Antonio De Rossi, Roberto Dini, Architettura alpina contemporanea, Priuli & 
Verlucca, Scarmagno (TO), 2012, pp. 160 (ISBN 9788880685913) 

 
 
 


