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Presentazione sintetica del progetto e attori  

Il Polo del XX secolo è un edificio comunale costruito nel 

2016 che offre spazi per pubblici servizi, sale riunioni, sale 

congressi/auditorium e ospita il CIAP, uno spazio 

museografico sul patrimonio architettonico del XX secolo 

dei paesi di Serre Ponçon Ubaye Durance (SUD). 

Il progetto scientifico-culturale e l’animazione del CIAP 

sono garantiti dal Pays d’Art et d’Histoire du Pays SUD 

(PAH), labellizato dal Ministero della cultura. Si vogliono 

evidenziare le peculiarità di un territorio che è 

caratterizzato da stazioni sciistiche e dal lago artificiale di 

Serre Ponçon. Il CIAP è sia un luogo di contemplazione per 

il grande pubblico (museo), sia un polo di ricerca sul tema 

dell’architettura del XX secolo.  

Il PAH, labellizato a livello nazionale, ha per obiettivo la 

valorizzazione del patrimonio locale attraverso visite 

guidate, attività, esposizioni, … e in particolare attraverso 

la creazione del CIAP in questo territorio. 

Il Comune di Savines le Lac desidera riportare orgoglio e 

attaccamento al territorio negli abitanti la cui storia è 

ancora segnata dalla distruzione dell’antico paese per 

costruire la diga di Serre Ponçon, inoltre vuole valorizzare 

il “nuovo” paese. L’ambizione del Comune è anche quella 

di sviluppare un turismo d’affari e professionale grazie 

alla dotazione di apparecchiature presenti nel Polo del XX 

secolo 

Il PAH impiega 4 persone, tra cui ci sono guide turistiche. 

Temi di ricerca  

Architettura, storia, patrimonio 

La sfida e di rinforzare il legame con le scuole di 

architettura per arricchire i contenuti delle visite e 

museografici (PAH – con l’ottica di creare altri CIAP sul 

territorio o di aumentare la conoscenza in merito) : 

patrimonio naturale e paesaggistico, patrimonio religioso 

dell’arcidiocesi di Embrun, patrimonio militare (impatto 

locale storico della presenza militare), costruzione della 

diga di Serre Ponçon (storia della creazione del lago, 

patrimonio industriale….) …lavoro che si può estendere 

ad una ricerca trasversale sul tema dell’acqua. 

 

Contatti 

Aspetti tecnici: Aude TOCHON DANGUY – Pays SUD 
a.tochon@pays-sud.fr 
Prenotazioni e logistica : Comune di Savines le Lac :  
00 33 4 92 44 20 03 

Uno degli obiettivi del PITER Terres 

Monviso EcO è di valorizzare la ricerca 

scientifica come risorsa per lo sviluppo 

economico locale. In particolar modo mira a 

conoscere meglio le aspettative del mondo 

della ricerca e i punti di forza del territorio 

per poter creare legami coerenti ed efficaci. 

A tal fine è stato svolto un primo censimento 

dei centri di accoglienza e di ricerca 

esistenti. Con il termine «ricerca» si intende 

ogni tipo di azione scientifica e tecnica, dai 

tirocini universitari ai seminari internazionali, 

passando per le schede e documenti a 

carattere tecnico. 

a.tochon@pays-sud.fr


 

 

Consiglio scientifico  

Il CIAP dispone di un comitato scientifico formato da 

ricercatori in architettura ed esponenti specialisti del XX 

secolo: architetti, DRAC.  

Bilancio e questioni finanziarie  

Budget del Pays d’Art et d’histoire : 300 000€.  

Il Comune di Savines le Lac, proprietario dell’edificio, 

intende ricavare profitto dalla costruzione, in particolare 

riuscendo ad affittare in maniera più regolare 

l’auditorium. 

Legame con il territorio  

Stretta collaborazione con il Comune di Savines le Lac per 

la gestione logistica dell’edificio Polo del XX secolo.  

Partenariato importante con il CAUE (Consiglio 

dell’architettura, urbanismo ed ambiente). 

Il PAH è un organismo gestito dal Pays SUD composto 

dalle Communautés de Communes di Serre Ponçon et 

dell’Ubaye Serre Ponçon. 

Il Polo XX° è anche aperto al grande pubblico: con il 

Museo e un circuito all’esterno sul tema del patrimonio 

del XX secolo; visite guidate; attività didattiche con le 

scuole (servizio educativo); organizzazione di giornate 

nazionali dell’architettura. 

Principali clienti-partner ricercatori 

Le principali Università e Istituzioni che hanno collaborato 

e agito all’interno del Polo: 

Scuola di architettura di Lumini (Marsiglia): 2 studenti per 

un inventario selettivo della costruzione della stazione di 

Orres 

Scuola superiore Nazionale di Architettura di Clermont-

Ferrand (ENSACF): ricerca di risorse per la creazione del 

CIAP 

Scuola Nazionale di Paesaggio di Marsiglia: mobilitazione 

dell’Atelier Régional du Paysage per un lavoro con le 

comunità. 

Inoltre, il PAH ha organizzato alcuni incontri sul tema XX 

secolo per presentare dati derivanti dalla ricerca in 

architettura e materiali vari ad architetti locali, al grande 

pubblico, a professionisti nell’ambito dell’edilizia, … 

Servizi offerti a ricercatori, scienziati, studenti, 

per eventi … 

Attrezzatura del Polo del XX secolo (gestita dal Comune di 

Savines le Lac)  

Auditorium modulabile: 120 posti su gradinate / 60 posti 

con tavoli / 250 posti per il format gala. Attrezzatura 

digitale professionale con cabina regia, utilizzabile anche 

come ufficio stampa. Spazio esterno dotato di terrazza 

panoramica.  

Sala per attività di 80 m2 

Aula didattica con 20 posti 

Servizio bar-accoglienza al piano dell’auditorium 

Capitainerie: ristorante a pochi metri di distanza (Comune 

di Savines le Lac) che si occupa di fare un’accoglienza 

generale. 

Non vi è possibilità di pernottare direttamente nella 

struttura, ma vi sono alberghi nel paese.  

Ufficio del PAH per interventi a lungo termine 

Risorse disponibili 

Possibilità di lavorare con professionisti del mondo 

dell’edilizia e architetti: architetti delle Hautes Alpes 

(UNADA), CAUE, … 

Archivi e ricerca storica gestiti dal PAH 

Punti di forza per la ricerca 

Edificio moderno e nuovo 
Rete di ricercatori e di architetti 
Percorso sostenuto a livello nazionale (PAH). 


