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A

Relazione della Svizzera, del Liechtenstein e dell’Austria

Nel 2009 gli Stati membri della Convenzione delle Alpi hanno deciso di sviluppare le Alpi
come una regione modello per la protezione del clima. Il concorso di architettura "Constructive Alps" è un contributo tangibile alla realizzazione di questo Piano d'azione per il clima. Il
concorso di architettura “Constructive Alps” sarà bandito nel corso del mese di novembre per
la quarta volta.

Riconoscimenti per la riqualificazione e l’edilizia sostenibili nelle Alpi
Dopo il 2010 e il 2013, per la terza volta nel 2015, interventi di riqualificazione ed edifici di
nuova costruzione nello spazio alpino, esemplari non solo in termini ecologici, ma anche architettonici, sociali ed economici sono stati insigniti del Premio di architettura “Constructive
Alps“. Il Premio contribuisce in modo tangibile all’attuazione della Convenzione delle Alpi e
del Piano d’azione sui cambiamenti climatici nelle Alpi.
Il Premio è stato assegnato a edifici dello spazio alpino che spiccano sia in termini estetici
che di sostenibilità. Dei 350 progetti presentati, dodici interventi di riqualificazione ed edifici di
nuova costruzione hanno ricevuto un premio o un riconoscimento. Gli architetti degli edifici
premiati hanno saputo gestire in modo oculato il suolo, il patrimonio edilizio e le tecnologie.
La somma stanziata di 50.000 Euro è stata ripartita tra un edificio di nuova costruzione in
Austria, due edifici in Svizzera e un edificio di nuova costruzione in Italia. Altre otto opere
edilizie hanno ricevuto un riconoscimento quale segno di particolare apprezzamento della
giuria.
Primo premio: un centro per il villaggio
La nuova parrocchia di Krumbach nel Bregenzerwald (A) offre uno spazio abitativo con un
consumo di suolo contenuto e infonde nuova vita al villaggio in quanto centro culturale e comunitario. L’edificio, che è collegato alla rete di teleriscaldamento locale, la cui energia è
prodotta con cippato, è un esempio vivo del fatto che la sostenibilità è una realtà tangibile.
La parrocchia, di alto spessore architettonico, si inserisce tra chiesa e piazza centrale e contribuisce in termini sociali alla vita della comunità, offrendo uno spazio per provare, cantare e
riunirsi.
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Secondo premio: la rinascita del villaggio
La Türalihus e la vicina Gasthaus am Brunnen, due edifici storici nel centro di Valendas, nella Vorderrheintal grigionese (CH), si sono divise il secondo premio. Al contrario di molte costruzioni vuote e dismesse nei villaggi alpini, questi due progetti di Valendas sono un chiaro
esempio di come si possa infondere nuova vita nei centri storici: essi mostrano inoltre come,
in un centro abitato, turismo sostenibile, vita sociale e tutela del patrimonio storico possano
procedere di pari passo e rafforzarsi a vicenda. Gli interventi di restauro dell’edificato sono
stati condotti con grande cautela, per formare assieme alle nuove costruzioni un insieme
coerente, che preservi la storia.
Terzo premio: l’agricoltura va a braccetto con il turismo
La Casa Riga di Comano Terme, un piccolo villaggio trentino (I), somiglia a una linea sottile,
appena visibile nel paesaggio. Sebbene l’edificio sia in parte interrato, la casa offre agli ospiti
dell’agriturismo una splendida vista sul territorio circostante, mantenendo una bassa impronta ecologica. L’utilizzo del legno garantisce un buon clima all’interno e basta varcare la soglia
per immergersi nel mondo agricolo.
Riconoscimenti
•

Refuge de l’Aigle, La Grave/FR

•

Zone agricole, Bonneval sur Arc/FR

•

Stalla Madulain, CH

•

Solares Direktgewinnhaus, Zweisimmen/CH

•

Kindergarten Muntlix, AT

•

Illwerke Zentrum Montafon, Vandans/AT

•

Casa Alfio, Montecrestese/IT

•

Planina Laška seč, Tolmin/SL

Nei tre concorsi sinora organizzati sono stati presentati complessivamente 1.000 progetti
provenienti dallo spazio alpino. L’interesse per questo premio di architettura è cresciuto via
via,

come

mostra

non

solo

il

numero

dei

visitatori

del

sito

web

http://www.constructivealps.net/ , ma anche il successo della mostra. La mostra del 3° concorso, in 5 lingue (francese, sloveno, inglese, italiano e tedesco) e 7 diverse versioni, è di
tipo itinerante e nel frattempo ha potuto essere allestita addirittura in città lontane dai rilievi
alpini come Bucarest e Praga, oltre ad essere stata richiesta da Londra e dalla Scandinavia.
La giuria internazionale è spesso invitata a tenere presentazioni e varie università divulgano
questo premio di architettura e organizzano visite ai progetti premiati: degli studenti internazionali dell’Università del Liechtenstein hanno trascorso una giornata a Valendas, mentre
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degli studenti cechi hanno visitato il progetto di Zweisimmen. Altri progetti analoghi sono in
corso e un altro evento di rilievo degli ultimi mesi è stata la giornata dell’architettura di Vienna.

Sono state adottate molte misure per venire incontro alla richiesta espressa nel corso
dell’ultima Conferenza delle Alpi di un legame più stretto con la Convenzione delle Alpi. Le
mostre, ad esempio, sono state realizzate in tutte le lingue alpine; anche la guida della mostra, un numero speciale della rivista di architettura “Hochparterre“, è stata tradotta in tutte le
lingue alpine. Il trasporto della mostra è a carico dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale
svizzero, proprio come le presentazioni o altri progetti paralleli. Questo legame con la Convenzione delle Alpi continuerà ad essere rafforzato: a tale proposito, il quarto concorso sarà
lanciato nel quadro dell’evento di inizio della Presidenza austriaca e per tale manifestazione
sarà anche allestita la mostra del 3° concorso. Per apportare ulteriori migliorie sono in corso
dei colloqui volti a inserire nella giuria giurati provenienti da altri paesi alpini. In futuro anche
la comunicazione sarà il risultato di una più stretta collaborazione con il Segretariato permanente e darà espressamente risalto all’importanza dell’iniziativa “Constructive Alps” ai fini
dell’attuazione della Convenzione delle Alpi. Le possibilità contrattuali e finanziarie sono ancora in fase di vaglio e discussione con i diversi interessati.
Il premio di architettura per la riqualificazione e l’edilizia sostenibili, “Constructive Alps” si è
costantemente migliorato e si sta affermando con crescente prestigio nelle Alpi. Le nuove
risorse hanno portato un chiaro valore aggiunto nella visibilità e nella diffusione del premio,
ma soprattutto nel suo importante messaggio di promozione di uno scambio in materia di
interventi di riqualificazione ed edilizia sostenibili. Con il quarto concorso si intende prestare
particolare attenzione al legame con la Convenzione delle Alpi, al fine di migliorare ulteriormente la visibilità di quest’ultima.
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B

Proposta di decisione
La Conferenza delle Alpi prende atto della relazione della Svizzera, del Liechtenstein
e dell’Austria e ringrazia per il loro lavoro.
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