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2 / 9 L’associazione Architetti Arco 
Alpino, fondata il 20 maggio 
2016 dagli Ordini degli 
 Architetti PPC della Valle d’Ao-
sta, Belluno, Bolzano, Cuneo, 
 Novara e Verbano-Cusio-
Ossola, Sondrio, Torino, Trento 
e Udine, nasce con lo scopo di 
creare sinergie tra i partecipan-
ti e di coordinare le iniziative 
legate alle tematiche culturali e 
professionali con rilevante 
caratterizzazione alpina, con la 
consapevolezza che le affinità 
delle caratteristiche geografi-
che delle montagne alpine 
hanno sempre determinato e 
determinano tutt’oggi problemi 
ed esigenze simili. 



3 / 9  RASSEGNA DI PROGETTI DI TRASFORMAZIONE 
 DEL TERRITORIO ALPINO

① Soggetto promotore
 La rassegna Architettura Arco Alpino è promossa dall’associa-

zione Architetti Arco Alpino, composta dagli Ordini degli 
Architetti PPC di Aosta, Belluno, Bolzano, Cuneo, Novara VCO, 
Sondrio, Torino, Trento e Udine.

② Finalità
 La rassegna Architettura Arco Alpino ha come fine quello di 

selezionare e far conoscere le opere di architettura realizzate 
nel contesto alpino, che si distinguono per la qualità dei singoli 
manufatti e per il loro rapporto con il paesaggio, favorendo il 
confronto tra le diverse realtà che caratterizzano l’arco alpino.

③ Partecipazione
 Alla rassegna Architettura Arco Alpino possono essere 

presentati, con autocandidatura, da uno a massimo tre opere 
completate tra il 2010 e il 2016 nella porzione italiana dell’area 
geografica identificata dalla Convenzione delle Alpi (vedi 
mappa allegata). I candidati possono concorrere singolarmente 
o in gruppo, purché il richiedente, autore o coautore dell’opera, 
sia iscritto ad un albo Italiano degli Architetti PPC.

④ Premi
 Una giuria assegnerà un unico premio ad una tra le opere 

presentate ed individuerà una selezione di uno o più progetti, 
che potranno comprendere edifici di nuova costruzione, 
ristrutturazioni o ampliamenti ed interventi di restauro, per 
ognuna delle seguenti categorie

 edifici pubblici
 abitazioni singole o collettive
 uffici ed industria
 turismo
 spazi pubblici
 infrastrutture

 Il riconoscimento per l’opera premiata nella Rassegna 
Architettura Arco Alpino consiste in una targa per il 
progettista, una per il committente ed una da apporre 
all’edificio premiato.
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 Il concorrente deve inoltrare per via telematica, all’indirizzo 

sotto riportato, entro le ore 24.00 del 31.10.2016 la seguente 
documentazione:

1 Domanda di partecipazione con i dati del richiedente  
(vedi allegato A) 

2 Indicazione dei dati dell’opera (vedi allegato B)
3 Una breve descrizione dell’opera (massimo 3.000 battute in 

lingua italiana) (vedi allegato C)
4 Un massimo di tre tavole A3 orizzontale in formato PDF (tre 

file singoli) contenenti gli elaborati necessari per l’illustrazione 
del progetto a composizione libera

 La domanda e gli elaborati dovranno essere predisposti 
secondo i modelli allegati al presente bando (allegato A, B e C) 
scaricabili dal sito: architettiarcoalpino . it

 I progetti dovranno essere inviati al seguente indirizzo mail: 
info@architettiarcoalpino.it

⑥ Coordinamento
 Il Presidente dell’associazione Architetti Arco Alpino 

coordinerà la rassegna, e seguirà i lavori della giuria senza 
diritto di voto. La segreteria dell’Ordine degli Architetti PPC 
della provincia di Trento fungerà da segreteria della rassegna.

  
⑦ Giuria
 La giuria è composta da tre membri nominati dall’associazione 

Architetti Arco Alpino:
  Arch. Sebastiano Brandolini
  Arch. Quintus Miller (Miller & Maranta Architekten)
  (terzo membro di giuria in attesa di conferma)

 La giuria sarà convocata dal Presidente e selezionerà le opere 
più rappresentative delle diverse categorie, tipologie di 
intervento e delle aree geografiche dell’arco Alpino. 
Le decisioni della giuria sono definitive e inoppugnabili. La 
giuria potrà effettuare dei sopralluoghi agli edifici selezionati, 

 o in caso di necessità richiedere ulteriori materiali ai candidati. 
Tutti i membri della giuria devono essere presenti all’atto della 
votazione dei progetti.



5 / 9 ⑧ Risultati
 Entro il mese di dicembre 2016 la giuria sceglierà a maggio-

ranza e con decisione inoppugnabile i progetti facenti parte 
della selezione ed il progetto premiato. 
I risultati saranno raccolti in una pubblicazione e verranno 
presentati in un evento di rilevanza nazionale ed in una mostra 
itinerante che sarà ospitata nei territori di riferimento degli 
Ordini facenti parte dell’associazione Architetti Arco Alpino.

⑨ Diritti
 Con la consegna del materiale il partecipante dichiara di 

accettare le condizioni del presente bando e di essere in 
possesso del diritto d’autore illimitato per tutti i documenti 
consegnati o di avere ottenuto l’autorizzazione da parte del 
committente/proprietario e del fotografo di pubblicare la 
documentazione e le foto per la mostra itinerante e per la 
pubblicazione sul catalogo. 
Con la partecipazione alla rassegna il partecipante dichiara il 
suo consenso per mettere a disposizione dell’associazione 
Architetti Arco Alpino il materiale e le foto consegnati.  
Il partecipante dovrà dare il proprio consenso per eventuali 
riprese e foto dei progetti senza richiedere nessun tipo di 
rimborso spese. I partecipanti sono responsabili della  
tutela dei diritti del proprio lavoro e assicurano che la loro 
partecipazione e la pubblicazione dei risultati non danneggiano 
i diritti di terzi.

 ①⓪ Informazioni
 rassegna Architettura Arco Alpino
 c/o Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Trento
 vicolo Galasso, 19
 38122 Trento
 T+F 0461 261163
 architettiarcoalpino.it
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Vaduz

Zürich

Bern

SCHWEIZ

ITALIA

ÖSTERREICH

DEUTSCHLAND

SLOVENIJA

CROATIA

FRANCE

Innbruck

Bolzano

Trento

Salzburg

Zagreb

Wien

München

Trieste

Graz

Udine Ljubljana

Venezia

Lyon

Torino

Novara Milano

Bergamo

Verona

Bologna
Genova

Nice

Marseille

Mappa dell’area geografica identificata 
dalla «Convenzione delle Alpi»

 Area definita dalla «Convenzione delle Alpi»
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Rassegna Architetti Arco Alpino
Domanda di partecipazione

 Nome

 Cognome

 Data di nascita

 Residente a

 Iscritto all’Ordine degli Architetti PPC di

 Numero d’iscrizione

 Nome studio

 Con sede a

 Telefono

 Email



Rassegna Architetti Arco Alpino
Dati dell’opera

 Titolo del progetto

 Localizzazione 

 Committente 

 Autore progetto 

 Collaboratori 

 Direzione lavori 

 Strutture

 Ulteriori tecnici coinvolti

 Fotografo/i

 Concorso

 Durata progettazione 

 Inizio lavori

 Ultimazione lavori 

 Superficie costruita mq 

 Cubatura mc

Allegato B
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Rassegna Architetti Arco Alpino
Descrizione dell’opera

 (max. 3000 battute)Allegato C
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