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AURONZO

Premio di architettura al Cai
per il nuovo bivacco Fanton
AURONZO

Prestigioso riconoscimento
per la sezione Cai di Auronzo.
Il nuovo bivacco Fanton di for-
cella Marmarole figura infatti
tra le opere insignite del pre-
mio internazionale Dedalo Mi-
nosse di Vicenza alla commit-
tenza di architettura edizione
2022, promosso daAssoarchi-
tetti e dalla Regione con ca-
denza biennale.

Alla sezione Cai di Auronzo
è stato assegnato il premio spe-
ciale "L'Arca international"
con questa motivazione: «In
un ambiente fortemente carat-
terizzato da una visione tradi-
zionale dell'architettura, il
Cai ha manifestato la volontà
di investire sull'innovazione
del linguaggio architettonico,
accogliendo in maniera entu-
siastica le proposte, fin dalla
fase di sviluppo del progetto.
Data la particolarità delle sfi-
de logistiche e ambientali e
ambientali che caratterizzano
un cantiere completamente
elitrasportato, la presenza ca-
pillare sul territorio del Cai è
stata fondamentale, per coin-
volgere non solo maestranze
locali specializzate nell'archi-
tettura in alta quota, ma an-
che figure accomunate dalla
passione verso l'ambiente
montano, creando così una
coesione tra team di lavoro e
committenza, finalizzata alla
realizzazione di un'opera nel-
le Dolomiti e per le Dolomiti».

Il premio Dedalo Minosse è

Il trasporto in quota del materiale del bivacco con l'elicottero

parte integrante di una mo-
stra antologica aperta fino al 2
ottobre alla Basilica palladia-
na di Vicenza. La mostra ospi-
ta tutti i progetti premiati com-
preso quello relativo al bivac-
co Fanton, per il quale la sezio-
ne Cai di Auronzo in collabora-
zione con la fondazione archi-
tettura Belluno Dolomiti ha in-
detto un concorso di dee al
quale hanno partecipato oltre
250 progetti provenienti da
ogni angolo del mondo. La
scelta è ricaduta sul lavoro re-
datto dallo studio Demogo di
Treviso.

Il bivacco, dopo un lungo e
complesso iter di lavori, è sta-

to inaugurato lo scorso anno
ed oggi è meta quotidiana di
decine di escursionisti in tran-
sito a forcella Marmarole, a
quota 2667 metri d'altezza.

«Il premio promuove la qua-
lità dell'architettura, analiz-
zando e ponendo l'accento sul
processo progettuale e costrut-
tivo e sulle figure che determi-
nano il successo dell'opera:
l'architetto e il committente,
con al loro fianco gli esecutori
(le imprese) e i decisori (le
pubbliche amministrazioni) »,
sottolinea il sito web del pre-
mio. —
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