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Sono passati 21 anni dalla prima edizione del Premio Costruire il Trentino del 1997, un periodo importante ricco 

di cambiamenti e scenari mutati. Una certezza però rimane che il ruolo del Premio è ancora un ruolo centrale, lo 

confermano le 131 autocandidature presentate nell’ultima edizione e la loro distribuzione sul territorio. 

Il tema del costruire è ancora uno dei fondamentali termometri di come sta cambiando la nostra provincia e di 

come sta cercando di affrontare una crisi che non è solo economica ma forse ancor più culturale. La distribuzio-

ne territoriale conferma, ancora una volta, che nelle valli si sta progettando con maggiore “forza” e ci ripropone 

nuovamente l’interrogativo su ciò che sta accadendo nelle aree maggiormente urbanizzate dove questa “forza” 

appare assai più debole e appannata. 

La Giuria dopo attenta analisi e sopralluoghi ha selezionato 4 progetti premiati e 6 progetti menzionati che ci 

permettono di cogliere alcuni nuovi stimoli legati al ruolo delle committenze e a funzioni che spesso non trovano 

riscontro in un processo progettuale consapevole dell’importanza che esse stesse rivestono.

Cosa è successo dopo la rassegna del 2012? Non è semplice rispondere a questa domanda ci sono segnali 

positivi ma il ruolo e l’importanza del progetto architettonico all’interno di un territorio che vuole crescere con-

sapevole di ciò che è la sua storia e il suo presente, non ha ancora trovato la giusta collocazione. 

Con il Premio stiamo costruendo un percorso che ha bisogno di tutti gli “attori” e che il tempo, speriamo, rico-

noscerà come uno di essi.

Giuria 

Marco Biraghi, architetto, 
professore ordinario presso 
la Facoltà di Architettura 
del Politecnico di Milano

Gianmatteo Romegialli, architetto, 
progettista (Morbegno)

Francesca Torzo, architetto, 
docente presso la Bergen, 
Arkitekthøgskole – NO, 
l’Accademia di Architettura 
di Mendrisio – CH 
e progettista (Genova) 

Vincitori

Bivacco al Rifugio Pradidali
San Martino di Castrozza, Tn
Progettisti 
Giacomo Longo, Lucia Pradel
Andrea Simon

Forte di Pozzacchio/Werk 
Valmorbia, Paesaggio 
fortificato e Site Specific 
Museum 1915/2015
Trambileno, Tn
Progettisti 
Francesco Collotti, Giacomo Pirazzoli

Nuova casa sociale 
per l’abitato di Caltron
Cles, Tn
Progettista 
Mirko Franzoso

Restauro Casino di Bersaglio 
Campitello
Campitello di Fassa, Tn
Progettisti 
weber+winterle architetti
Lorenzo Weber, Alberto Winterle

Mostra
Galleria Civica
27.01/04.03.2018
 
Presentazione 
e Cerimonia 
di premiazione
Sala Conferenze 
Consorzio dei Comuni 
Trentini
26.01.2018 ore 17.30
 
Inaugurazione 
mostra
Galleria Civica
26.01.2018 ore 18.45

Premio di architettura
2013_2016

CoStRuIRe Il tReNtINo

Menzionati

Casa Riga con Agriturismo
Comano Terme, Tn
Progettisti 
Stefania Saracino, Franco Tagliabue

Centrale Idroelettrica di Cillà
Stenico, località Campian, Tn
Progettista
David Marchiori

Dovelacquariposa
Roncone, Sella Giudicarie, Tn
Progettisti 
Nexus associati
Roberto Paoli

Hotel Du lac e Du Parc
Riva del Garda, Tn
Progettisti 
Cecchetto&Associati Srl
Alberto Cecchetto

Recupero delle caserme 
austro-ungariche di Strino
Vermiglio, Tn
Progettisti 
art&craft
Daniele Bertolini

Ristrutturazione edificio 
residenziale in via Veneto
Trento
Progettista 
Luca Beltrami

Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti 
e Conservatori
della Provincia di Trento

Info

Galleria Civica Trento
Via Belenzani 44, 38122 Trento
+39 0461 985511
Numero verde 800 397760 

www.citrac.it
www.architettitrento.it
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in collaborazione con

Collegio dei Periti Industriali 
e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Trento

Con il sostegno di

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo di: Con il patrocinio di

Sponsor Media partner
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