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L’8° premio architettura Alto Adige 
verrà assegnato il 4 dicembre!
in anticipo ... da pubblicare il 3/4 dicembre ...

Il Premio architettura viene assegnato ogni due anni ed è sicuramente 
diventato uno degli appuntamenti più attesi dal mondo dell’architettura 
della nostra provincia. Una giuria internazionale ha dapprima selezionato 
tra le 166 inviate 15 opere. Tra questo gruppo di progetti nominati sono 
poi stati scelti i vincitori dei premi per le diverse categorie: residenze, 
edifici pubblici, restauro, allestimento degli interni ecc. In più quest'anno 
verrà assegnato un premio alla miglior opera realizzata da architetti 
altoatesina fuori provincia e naturalmente il 1. Premio assoluto.

Per un premio di architettura la scelta della giuria è essenziale, la composizione delle 
diverse personalità invitate determina ovviamente i vincitori. Ogni giuria 
assegnerebbe probabilmente premi differenti. In questo senso anche la più equilibrata 
delle giurie non può che esprimere un giudizio soggettivo sul panorama architettonico 
che è chiamata a giudicare. Si può dire quindi che ogni giuria fissa i criteri di quella 
che ritiene essere una buona architettura e che questi si riflettono nelle scelte fatte.

La giuria era composta da tre architetti che hanno già avuto modo di raccogliere 
numerosi riconoscimenti per le loro opere e che al contempo grazie alla loro attività 
didattica universitaria hanno pratica nel riconoscere la qualità nei lavori  e progetti 
che devono giudicare.

Donatella Fioretti, socia dello studio berlinese di successo BFM-Architekten e 
professoressa alla Technischen Universität Berlin.
Maria Giuseppina Grasso Cannizzo,  architetta siciliana con grande esperienza nel 
progetto di restauro a cui tra l’altro è stata assegnata nel 2012 „Medaglia d’Oro alla 
Carriera“ della Triennale di Milano.
Klaas Goris, da Gent (Belgien), socio dello studio di architettura COUSSÉE & 
GORIS architecten, professore alla „Sint-Lucas Architecture Academy“, di Gent, 
frequentatore assiduo della nostra provincia in cui tra l’altro nel marzo scorso ha 
organizzato un seminario di progettazione con i suoi studenti.

Una giuria severa che - attraverso un tour di tre giorni  -  ha cercato progetti capaci di  
legarsi al contesto e progetti capaci di gesti contenuti.  La giuria ha privilegiato le 
opere  "...che rispondono alle necessità con discrezione,  chiarezza e misura e che  
dimostrano di procedere nell’elaborazione del progetto, caso per caso, considerando  
la specificità dei luoghi, delle risorse, dei committenti evitando l’uso di repertori e  
schemi confezionati. Opere che danno vigore all'identità del luogo e nella collisione  
con l’esistente producono nuove relazioni spaziali e di uso ...."



La festa si arricchirà quest’anno con una celebrazione particolare i 100 numeri della 
rivista TURRISBABEL, da 30 anni la rivista di architettura degli architetti 
sudtirolesi. Una copia dell’ultimo numero dedicato al premio verrà offerta 
gratuitamente ai partecipanti.

Il premio è come tradizione una targa che verrà affissa all’opera vincitrice. Si chiama 
UNIRE il progetto elaborato dal designer Mario Varesco per la Fondazione 
Architettura Alto Adige nel 2013 che verrà riproposto anche questànno in una vesta 
rinnovata. La targa è composta di due parti, una in metallo ed una in pietra, due 
componenti che rappresentano gli elementi essenziali di ogni opera ben riuscita: la 
collaborazione tra committente e progettista. Ogni targa è un pezzo unico, un opera 
d’arte, otto diversi metalli con particolari trattamenti preparati dal fabbro Robert 
Condin di Termeno si uniscono ad altrettante pietre scelte dal laboratorio Bagnara di 
Appiano, il tutto racchiuso in una scatola preziosa opera della falegnameria 
Haidacher di Perca 

"Unire" - Design: Mario Varesco

Alla premiazione, biblingue, sono tutti invitati!
La partecipazione è gratuita, inizierà alle 19:30 nell‘AUDITORIUM dell’EURAC, 4 
dicembre. 



Una raccolta tratta dal premio dell’anno scorso
http://fondazione.arch.bz.it/it/premio-architettura/2013/

1.Premio
Centro parrocchiale Madre Teresa di Calcutta, Bolzano
Architetto: Siegfried Delueg

Premio del pubblico & Premio "Housing"
Casa Pliscia 13, Pieve di Marebbe
Architetto: Pedevilla Architekten

Premio "Office & Industry"
Trasformazione e ampliamento della cantina vinicola Nalles Magrè, Nalles
Architetto: Markus Scherer

Premio "Tourism"
Impianto di risalita – Merano 2000
Architetto: Roland Baldi

Premio "Interior"
Casa Pölt, Monguelfo
Architetto: Stefan Hitthaler

Premio "Open spaces"
Circonvallazione Bressanone-Varna
Architetti: MoDus Architects

Castello di Brunico
Castello di Brunico - Messner Mountain Museum Ripa
Architetti: EM2 Architekten

1.Premio 2013: Centro parrocchiale Madre Teresa di Calcutta, Bolzano, Architetto: Siegfried Delueg
Foto: Chemollo

1. Premio 2011
CeZ Calderan Zanovello Architekten, Scuola elementare di lingua tedesca, Vipiteno




