
PROGRAMMA- 26 Marzo 2016 ore 16.00 
CONVEGNO/MOSTRA 

Sala Grande Convegni-Palazzo Veneziano Malborghetto (UD) e sale 
espositive ai vari piani. 

Bivacchi e Rifugi Alpini-2- 
Con la presentazione di tutti i progetti del Concorso Internazionale di 
Idee per la ricostruzione del Bivacco F.lli Fanton sulle Marmarole (BL) 
per trattare il tema dell’architettura “d’alta quota”-Tra storia, cultura, 
ambiente e tecnologia non trascurando la sostenibilità. 

 
Eventi organizzati dall’Ordine degli Architetti-PPC delle provincia di Udine con la 
collaborazione dell’Associazione culturale “Cantieri d’Alta Quota” di Biella-il CAI di  
Auronzo (BL) e la Fondazione Architettura Belluno Dolomiti. 

 
Breve saluto delle Autorità locali, degli Sponsor e della Dott.ssa Lara Magri Direttrice del Museo 
Etnografico di Malborghetto per la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale. 

 
RELATORI DEL CONVEGNO 
Arch.Luca Gibello (Presidente Ass. culturale Cantieri d'Alta quota - caporedattore «Il Giornale dell'Architettura»)-Biella- 

Accenni storici sui Rifugi e bivacchi dell’arco alpino- Relazione sul lavoro di analisi dei progetti , quale membro della Commissione 
giudicatrice del Concorso internazionale di idee Ricostruzione Bivacco F.lli Fanton (Marmarole) (BL) 

Arch.Massimo Casagrande (Presidente Cai-Auronzo)-(BL). 

La decisione di indire un Bando Internazionale di Idee, come occasione unica, come evento culturale per dare una risposta allargata, 
condivisa, riguardante una progettazione specialistica, con procedure le più partecipative e innovative, non trascurante gli aspetti di 
continuità. 

Arch. Francesca Bogo (Presidente Fondazione Architettura Belluno Dolomiti) 

Metodologia tecnico-operativa nella predisposizione del Bando, sia sotto gli aspetti progettuali che per gli aspetti procedurali al fine del 
raggiungimento degli obiettivi di qualità ed economicità 

Archh. Gasparin-Meier (Architetti liberi professionisti austriaci-Villach-) 

Alcuni esempi di architettura specifica di settore in Austria ed in Carinzia in particolare 

Arch.Miha Kajzelj (Architetto libero professionista sloveno-Lubiana-) 

L’approccio progettuale all’interno di Bandi di Concorso Alcuni esempi nella vicina Slovenia in particolare i bivacchi: Grintovec/Alpi di 
Kamnik - Kotovo/Triglav e Stol/ Prealpi Giulie  progettati dal suo studio. 

 

Arch.Ermes Ivo Buzzi (Architetto libero professionista coproduttore-referente unico per l’organizzazione dell’evento) 

Moderatore 

 
Sig.na arch.junior  Gloria Buccino 

Traduzioni da inglese 

Sig.Antonio Sivec (Freelance traduttore) 

Traduzioni da sloveno 

Sig.ra Monica Bucek 

Traduzioni da tedesco/austriaco 
 

A FINE CONVEGNO 

Inaugurazione delle Mostra al primo e secondo piano del Palazzo Veneziano con l’esposizione di tutti i 267 progetti partecipanti al 
Concorso di Idee per la Ricostruzione del Bivacco F.lli Fanton alle Marmarole (BL) 

Rinfresco finale presso Casa Oberrichter/Gioitti/Nicolaucich  nelle vicinanze del Palazzo Veneziano offerto dall’organizzazione e  
dagli Sponsor. 

 

Per eventuali modifiche-defezioni al programma o problemi tecnici, dovuti a cause imponderabili e imprevedibili e non imputabili 
all’organizzazione dell’evento, ci si scusa anticipatamente. 

L’organizzazione dell’evento referente unico Arch.Ermes Ivo Buzzi



 


