
 

   

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni DATEC 

Bundesamt für Raumentwicklung ARE 
Internationales 
 

 

Comunicato stampa 
Data: 15 febbraio 2022 

«Constructive Alps»: selezionati i progetti 
edilizi rispettosi del clima per il concorso 
d'architettura 

Quest'anno la Svizzera e il Principato del Liechtenstein assegnano per la sesta 
volta il premio internazionale di architettura «Constructive Alps». Dei 237 
progetti presentati, la giuria ha selezionato 31 progetti che propongono 
ristrutturazioni e costruzioni esemplari sotto il profilo climatico nelle Alpi. 

Giunto alla sua sesta edizione, «Constructive Alps» premia le ristrutturazioni e le 
nuove costruzioni nelle Alpi risultate lungimiranti non solo sotto il profilo ecologico e 
economico, ma anche per quel che riguarda gli aspetti sociali ed estetici. Gli edifici 
rispettosi del clima costituiscono un aspetto fondamentale della presidenza svizzera 
della Convenzione delle Alpi 2021 - 2022. La Svizzera, con il Principato del 
Liechtenstein e gli altri Stati contraenti della Convenzione delle Alpi (Germania, 
Francia, Italia, Monaco, Austria e Slovenia), intende mettere in opera un piano 
d'azione climatico ambizioso. 

Ristrutturazioni di alta qualità 

La neocostituita giuria composta da 8 membri ha selezionato, tra i 237 progetti 
presentati, 31 costruzioni: tra queste vi sono edifici residenziali, costruzioni 
commerciali, rifugi di montagna, una cappella, scuole e infrastrutture che hanno 
saputo aderire perfettamente alle esigenze poste per costruzioni rispettose del clima. 
15 ristrutturazioni, tre nuove costruzioni sostitutive e 13 nuovi edifici passano alla 
seconda fase di selezione. Il presidente della giuria Köbi Gantenbein è soddisfatto: 
"Tutti i paesi alpini erano ben rappresentati quest'anno e ci sono molte ristrutturazioni 
di alta qualità nella selezione. Per me, questo è un segno che l'edilizia alpina 
consapevole del clima sta facendo progressi!” 

Sette progetti svizzeri sono riusciti a rientrare nella selezione finale, tra questi una 
rimessa per locomotive a Zweisimmen e due scuole. La giuria visionerà sul posto gli 
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edifici selezionati e condurrà dei colloqui con i committenti, gli studi di architettura e 
gli utenti delle strutture. Nella valutazione finale, oltre alla compatibilità climatica delle 
costruzioni, la giuria darà particolare importanza al contributo del progetto a favore di 
una vita e di un'economia nelle Alpi orientate al futuro. 

La giuria consegnerà i premi ai vincitori con ogni probabilità in occasione del 
prossimo incontro dei ministri dell'ambiente degli Stati contraenti della Convenzione 
delle Alpi, previsto in settembre a Briga. Allo stesso tempo, verrà lanciata una mostra 
itinerante sugli edifici nominati e premiati, che porterà le migliori idee in materia di 
ristrutturazioni e costruzioni sostenibili in tutta la regione alpina e oltre. 

Link 

http://www.constructivealps.net/it 

Persona di contatto 

Marc Pfister, collaboratore scientifico, Sezione Affari internazionali, Ufficio federale 
dello sviluppo territoriale (ARE), tel. 058 460 52 76, marc.pfister@are.admin.ch 

http://www.constructivealps.net/it
mailto:marc.pfister@are.admin.ch
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Progetti nominati per Constructive Alps 2022 
Nome Località Paese Funzione Categoria 
Casa di appartamenti Ghiringhelli Bellinzona CH Edifici di  

appartamenti 
Nuova costruzione 
sostitutiva 

Friedrich-Inhauser-Straße 
(ZeCaRe II) 

Salzburg AT Edifici di  
appartamenti 

Riqualificazione ed 
ampliamento 

Casa Erna, appartamenti per studenti 
all Winderhof 

Dornbirn AT Edifici di  
appartamenti 

Riqualificazione 

Rivitalizzazione «Kasperhof» Patsch AT Edifici di  
appartamenti 

Riqualificazione 

Complesso residenziale Maierhof Bludenz AT Edifici di  
appartamenti 

Nuovo edificio 

Progetto Sol’CH Poschiavo CH Casa  
indipendente 

Nuova costruzione 
sostitutiva 

Vazon Durable Oulx IT Casa  
indipendente 

Riqualificazione 

Alpeggio a Petosan La Thuile IT Casa  
indipendente 

Riqualificazione 

Equipements publics Neuvecelle FR Scuole Riqualificazione ed 
ampliamento 

Nuova Scuola «Feld» Azmoos CH Scuole Nuovo edificio 
MATADOR –  
Edificio scolastico temporaneo 

Vaduz FL Scuole Nuovo edificio 

Kindergarten Wals-Grünau Wals- 
Siezenheim 

AT Scuole Riqualificazione ed 
ampliamento 

Ristrutturazione e Ampliamento  
edificio multiuso 

Fläsch CH Scuole Riqualificazione ed 
ampliamento 

Albergo e centro studi  
per le montagne 

Estoul IT Turismo Riqualificazione 

Casa per ospiti «RoSana» Rosenheim DE Turismo Nuovo edificio 
Riqualificazione ed ampliamento 
Château des Rubins 

Sallanches FR Turismo Riqualificazione 

Albergo Bohinj Bohinj SLO Turismo Riqualificazione 
Kulturhof Stanggass Bischofs- 

wiesen 
DE Turismo Nuovo edificio 

Casa Šenk Zgornje  
Jezersko 

SLO Turismo Riqualificazione 

Gruttenhütte (rifugio) nell 
Kaisergebirge 

Ellmau AT Costruire sulla 
montagna 

Riqualificazione ed 
ampliamento 

Riqualificazione generale Falkenhütte 
(rifugio) 

Hinterriß AT Costruire sulla 
montagna 

Riqualificazione ed 
ampliamento 

Cappella della Risurrezione Straß im  
Attergau 

AT Edifici publico Nuovo edificio 

Rimessa locomotive Zweisimmen Zweisimmen CH Edifici publico Nuovo edificio 
Ponte ciclabile e pedonale a Bohinj Kamnje, 

Polje 
SLO Edifici publico Nuovo edificio 

Sala di sport Edelweißkaserne  
Mittenwald 

Mittenwald DE Edifici publico Nuovo edificio 

Campofei: Rinascimiento di un  
Villaggio 

Castelmagno IT Agricultura Riqualificazione ed 
ampliamento 
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VinziRast am Land – Pollaio Alland AT Agricultura Nuova costruzione 
sostitutiva 

Sede principale «Ökofen» Saint  
Baldoph 

FR Industria e  
commercio 

Nuovo edificio 

Nuova carpenteria e falegnameria Matt CH Industria e  
commercio 

Nuovo edificio 

Edificio per uffici Küng Alpnach CH Industria e  
commercio 

Nuovo edificio 

Clinicum Alpinum Triesenberg FL Industria e  
commercio 

Nuovo edificio 
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