
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa Berna/Vaduz, 14 gennaio 2020 

 

 

Cercansi ristrutturazione e nuove costruzioni 
all'avanguardia: quinta edizione del 
concorso Constructive Alps 
 

In data odierna l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e il Principato 

del Liechtenstein indicono per la quinta volta il concorso internazionale 

d'architettura Constructive Alps. Il concorso è finalizzato a individuare edifici 

di nuova costruzione o ristrutturati che rappresentino un esempio di edilizia 

sostenibile nelle Alpi.  

 

Constructive Alps vuole promuovere un approccio ragionato al clima, al paesaggio e 

all'edilizia. Per mantenere un'elevata qualità di vita nelle Alpi, in futuro serviranno 

ancor più costruzioni e ristrutturazioni lungimiranti. Per la quinta edizione di 

Constructive Alps, il Premio è quindi alla ricerca di approcci regionali che indichino la 

via migliore per l'architettura alpina del prossimo decennio.  

 

Dal 2011 l'ARE assegna il premio insieme al Principato del Liechtenstein. Già allora 

Constructive Alps era sinonimo di diversità e premiava le più svariate tipologie di 

edifici, come abitazioni, strutture polifunzionali e capanne alpine. All'inizio l'attenzione 

era rivolta all'efficienza energetica e ai materiali edilizi ecosostenibili, mentre nelle 

edizioni successive Constructive Alps ha aggiunto nuovi temi, tra cui, ad esempio, la 

questione di come una costruzione modelli lo spazio circostante o come un edificio 

accresca il patrimonio architettonico di una regione.  

 

Per l'edizione di quest'anno si cercano non solo nuovi edifici ma anche e soprattutto 

edifici ristrutturati e progetti in grado di coprire in modo efficiente il fabbisogno 

energetico o che utilizzino le risorse in modo parsimonioso, ad esempio attraverso 

l'upcycling. Un criterio importante saranno gli aspetti sociali della costruzione e della 

ristrutturazione, quali la qualità di una densificazione o la partecipazione della 

popolazione.  

 

Architetti, ingegneri, committenti, progettisti o gestori sono invitati a candidarsi con il 

loro progetto entro il 14 marzo 2020: www.constructivealps.net. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Contatti: 

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, Affari internazionali 

Marc Pfister, assistente di ricerca  

marc.pfister@are.admin.ch, +41 58 462 40 60 

 

Segretariato del Premio di Architettura «Constructive Alps» 

Magdalena Holzer, responsabile di progetto presso CIPRA Internazionale 

magdalena.holzer@cipra.org, +423 237 53 13 

 

 

«Constructive Alps» 

La Svizzera e il Liechtenstein – dopo il 2010, il 2013, il 2015 e il 2017 – 

assegneranno anche nel 2020 il «Premio internazionale per le ristrutturazioni e 

costruzioni sostenibili nelle Alpi, Constructive Alps». Responsabile del bando è 

l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE). Constructive Alps è anche una 

cooperazione tra ministeri, istituti culturali e formativi e organizzazioni non 

governative. L’Università del Liechtenstein sostiene la giuria internazionale 

nell’esame qualitativo dei progetti. Il museo alpino svizzero di Berna allestirà 

un’esposizione itinerante dedicata ai circa trenta edifici premiati. Il catalogo uscirà in 

autunno 2020 come allegato della rivista svizzera di architettura «Hochparterre». La 

Commissione internazionale per la protezione delle Alpi (CIPRA) fungerà da 

referente organizzativo di «Constructive Alps».  

 

 

Convenzione delle Alpi 

La Convenzione delle Alpi è il primo trattato internazionale vincolante per lo sviluppo 

sostenibile di una regione di montagna. Nel 1991 gli otto Stati alpini e l’Unione 

europea hanno sottoscritto una convenzione quadro, la cui attuazione viene 

disciplinata in modo dettagliato da otto protocolli. Gli Stati contraenti hanno inoltre 

adottato un piano d’azione sul cambiamento climatico nelle Alpi volto ad attuare 

misure e predisporre i mezzi necessari affinché le Alpi diventino la regione modello 

per la riduzione del cambiamento climatico e il relativo adattamento. Le 

ristrutturazioni e le costruzioni sostenibili rivestono un ruolo fondamentale poiché in 

quest'area un terzo dell’energia viene utilizzata per la costruzione, il riscaldamento e 

lo smaltimento degli edifici. «Constructive Alps», un contributo della Svizzera e del 

Liechtenstein per l’attuazione della Convenzione delle Alpi e del piano d’azione sul 

cambiamento climatico, è frutto della piattaforma Energia, un gruppo di lavoro 

tematico della Convenzione delle Alpi. 
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