
 

 

 

 

 
 

2. PREMIO ARCHILEGNO ALTO ADIGE 2018 
PREMIO SOVRAREGIONALE 

 

 
L’Associazione Provinciale degli Artigiani in collaborazione con l’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bolzano, invitano a partecipare al 
premio Archilegno Alto Adige 2018  

 
 

Progettisti, committenti ed imprese dell’Alto Adige e delle provincie di Trento e Belluno presentano opere 
eseguite in legno innovative, esemplari ed attuali. I progetti premiati e riconosciuti saranno pubblicati nella 
rivista della Fondazione Architettura Alto Adige Turris Babel che dedicherà un numero agli esiti del concorso 
e su altri mass media. 
 
Il premio Archilegno si rivolge a:  
- ditte esecutrici 
- progettisti 
- committenti 
 
Verranno premiate le seguenti categorie:  
 
1. categoria: edilizia privata 
2. categoria: edilizia per il commercio, artigianato e servizi 
3. categoria: edilizia pubblica 
4. categoria: risanamenti/ristrutturazioni/ampliamenti 
5. categoria: risanamenti sotto tutela 
6. categoria: elementi strutturali 
 
Possono essere presentati progetti, ultimati non oltre i 6 anni antecedenti la presentazione dei 
documenti il 15 dicembre 2017 (dal 1 dicembre 2011) 
 
La documentazione richiesta dovrà corrispondere alle esigenze della giuria, così come a quelle 
per la pubblicazione nella rivista turris babel e/o simili: 
 
Lingua della documentazione: italiano o tedesco  
 
Consegna della documentazione in formato cartaceo: 
- relazione tecnico illustrativa su un foglio DIN A4 (max 1550 battute incl. le vuote)  
- stampa di al massimo 6 fotografie su massimo 3 fogli formato DIN A 4 
- stampa delle piante e disegni di progetto su massimo 2 fogli in formato DIN A1 
- la scheda allegata, compilata in tutte le sue parti e firmata dal partecipante. 



 

 

 

 
Consegna della documentazione in formato digitale (CD o stick USB) 
-  una breve descrizione del progetto come documento Word (max 1550 battute spazi inclusi);  
- foto singole in alta risoluzione con indicazione del fotografo (da 6 a 10 foto, min. 2000 px sul lato più 

lungo) 
- piante e disegni singoli: (formato PDF vettoriale, con scala grafica riportata direttamente sulla pianta, 

non più grandi di 1:200) 
- un dettaglio tecnico della costruzione in scala 1:20   
 la scheda allegata, compilata, in formato word 
 
Assegnazione dei premi:  

- Un premio di 2.000,00 Euro per categoria (rimborso una tantum). I premi verranno assegnati 
prevalentemente al committente, ma potranno essere estesi, a discrezione della giuria, anche agli altri 
soggetti partecipanti. 

- Per ogni categoria da 1 a 3 riconoscimenti, a discrezione della giuria, senza rimborso 
- Il premio per la categoria opere pubbliche va al fruitore della struttura 
 
Termini e modalità di consegna (in formato cartaceo e digitale):  
La documentazione richiesta, completa in ogni sua parte, andrà consegnata entro il  

15 dicembre 2017 alle ore 12:00 
presso la sede dell’Ordine degli Architetti, PPC, in via Cassa di Risparmio 15. In caso di invio postale o 
tramite corriere, la documentazione deve pervenire entro la data e l’ora indicata. 
Documentazione consegnata in ritardo. Verrà rilasciata una ricevuta di consegna. Documentazione 
incompleta sarà scartata in fase di preselezione o accettata a discrezione della giuria. 
 
Giuria 
La giuria internazionale formata da 5 membri, sarà resta nota al momento della consegna il 01 dicembre 
2017. Il giudizio della giuria è insindacabile. A conclusione del premio verrà reso un statement. 
 
Presentazione del premio archilegno 2018: 
Il premio verrà presentato durante una conferenza stampa il 09.10.2017 alle ore 11:00 presso la sede 
dell’APA, associazione provinciale degli artigiani, in Via di Mezzo ai Piani 7- 39100 Bolzano 
La premiazione avrà luogo il 16.03.2017 alle ore 18.00. In quell’occasione, a conclusione di un congresso 
dedicato alle costruzioni in legno, verranno presentati i singoli progetti con i vincitori delle singole categorie 
ed il numero dedicato dalla rivista turris babel al concorso. 
 
Responsabili: 
dott.arch. Albert Ortner, Bolzano, segretario della giuria e curatore del premio 
dott. Zoia Reiterer, lvh.apa, Confartigianato Imprese, Via di Mezzo ai Piani 7- 39100 Bolzano  

tel. 0471 323230 – zoia.reiterer@lvh.it 

Informazioni: 
sig.ra Marina Papadopoli, Ordine degli Architetti, PPC, Via Cassa di Risparmio 15, 39100 Bolzano  
tel.: 0471 971741 – info@arch.bz.it  
 
Patrocinio: 
Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio Foreste 
Libera Università di Bolzano  

 
 


