
Il Premio Internazionale di Architettura Sostenibile Fassa Bortolo, ideato 

e promosso dal Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara 

e da Fassa Bortolo, nasce con l’obiettivo di focalizzare l’attenzione 

sul rapporto tra processo edilizio e qualità dell’habitat attraverso il 

perseguimento della compatibilità tra produttività economica, tutela 

delle risorse e qualità dell’ambiente, al fine di promuovere un sistema di 

sviluppo del settore edilizio più sostenibile di quello attuale. Giunto nel 

2015 alla sua undicesima edizione, il premio ha visto la candidatura di 

100 progetti provenienti da 23 paesi, sottoposti alla giuria composta da 

Thomas Herzog (presidente), Philippe Samyn e Muck Petzet, affiancati dai 

docenti Luca Emanueli e Gianluca Frediani (segretario).

vincitore della Medaglia d’Oro è risultato Onomichi U2, recupero 

funzionale di un magazzino nell’area portuale di Onomichi, nella 

prefettura di Hiroshima. Il progetto di Suppose Design Office recupera 

la struttura integrandola con nuovi manufatti, e restituisce alla città 

un edificio e uno spazio urbano arricchiti di nuove funzioni d’uso e 

di nuova vitalità, capaci di generare un legame identitario con il 

contesto. Destinato a ospitare funzioni ricettive per residenti e turisti, il 

progetto raggiunge elevati standard di illuminamento naturale, comfort 

microclimatico, articolazione degli spazi e integrazione fra interno ed 

esterno, e prefigura una modalità d’intervento ripetibile per il recupero 

dei tanti edifici simili presenti sul territorio.

Due i progetti premiati con la Medaglia d’Argento: la scuola secondaria 

del villaggio cambogiano di Roong a cura di ASF - Architetti Senza 

Frontiere Italia ONLUS, e Casa DCS, recupero residenziale realizzato a 

Ragusa di Giuseppe Gurrieri e valentina Giampiccolo.

Il progetto di ASF valorizza materiali tradizionali come il mattone 

di terra cruda e il bambù e sperimenta nuove soluzioni e processi 

costruttivi, in un edificio improntato alla semplicità costruttiva e alla 

fattibilità tecnica da parte di manodopera locale non specializzata. 

L’intervento a Ragusa di Gurrieri e Giampiccolo reinterpreta il tema 

dell’articolazione spaziale e della complessità delle relazioni della città 

storica, realizzando un’abitazione funzionale, in grado di rispondere alle 

esigenze microclimatiche locali. Il progetto denota capacità nel gestire 

il rapporto fra l’esistente, che viene rispettato, e il nuovo, strumento 

funzionale al completamento e alla valorizzazione delle preesistenze.

La giuria ha infine assegnato menzioni d’onore al complesso scolastico 

Malaa di Nairobi, progettato da Susanne Gampfer e Stefan Kroetsch 

con gli studenti della TU di Monaco e dell’Univeristà di Scienze Applicate 

di Augsburg, al progetto Termas Geométricas, realizzato all’interno 

del villarrica National Park in Cile da Germán del Sol, alla Fondazione 

Elisabeth e Helmut Uhl realizzata a Laives (Bolzano) da Modostudio, al 

Centro di educazione ambientale dei monti Krkonoše progettato da 

Petr Hájek a vrchlabi (Repubblica Ceca), al Centro pediatrico a Port 

Sudan di Tamassociati, e al progetto Rifugio II di Wim Goes Architectuur, 

realizzato in Belgio. 
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The Fassa Bortolo International Prize for Sustainable Architecture is an 

award created and promoted by the Architecture Department at the 

University of Ferrara and Fassa Bortolo. The goal is to shine the limelight 

on the connection between the building process and habitat quality 

by pursuing cost-effective solutions, saving resources and protecting the 

environment. The ultimate aim is to find a more sustainable way forward 

for the building sector. 

2015 marked the 11th edition and candidates from 23 countries submitted 

100 projects that were analysed by the jury composed of Thomas Herzog 

(chair), Philippe Samyn and Muck Petzet, supported by lecturers Luca 

Emanueli and Gianluca Frediani (secretary). 

The winner of the gold medal was Onomichi U2, a project to regenerate 

a warehouse in the port district of Onomichi in the Hiroshima prefecture. 

Created by Suppose Design Office, it revamped the structure and 

added in new elements to create a lively, functional asset for the city 

that will become a key feature of the local landscape. The building 

will have accommodation, restaurants, bars and so on for both tourists 

and locals. The levels of natural lighting, the micro-climatic comfort, the 

layout of space and the interior-exterior integration all help to create a 

quality environment and offer a model for how similar buildings in the 

area could be revamped. 

The silver medal was awarded to two projects: a secondary school in 

the Cambodian village of Roong by ASF - Architetti Senza Frontiere 

Italia ONLUS (an Italian NGO); and Casa DCS, a restoration project by 

Giuseppe Gurrieri and valentina Giampiccolo for a house in Ragusa. 

The ASF project uses traditional materials like mud bricks and bamboo in 

conjunction with innovative building solutions and processes to create 

a simple construction that is within the technical grasp of the local 

unskilled labourers. 

Gurrieri and Giampiccolo’s work in Ragusa focuses on the space 

distribution and the complex dynamics with the old centre to create a 

functional house suited to the local micro-climate. Emphasis is placed on 

the relationship between respecting existing structures and adding new 

ones that truly improve the edifice. 

The jury also awarded honourable mentions to: the Malaa school in 

Nairobi by Susanne Gampfer and Stefan Kroetsch with students from 

Technische Universität München and from University of Applied Sciences 

Augsburg; Termas Geométricas by Germán del Sol; the Elisabeth and 

Helmut Uhl Foundation in Laives (Bolzano, Italy) by Modostudio; the 

Krkonoše Mountain Centre for Environmental Education by Petr Hájek 

in vrchlabi (Czech Republic); a Paediatric Centre in Port Sudan by 

Tamassociati; and Wim Goes Architectuur’s Refuge II in Belgium.

 4- COMPLESSO SCOLASTICO / SCHOOL COMPLEX  
  NAIROBI, KENYA
  SUSANNE GAMPFER, STEFAN KROETSCH 
 5- TERMAS GEOMéTRICAS - vILLARRICA NATIONAL
  PARK, CHILE
  GERMáN DEL SOL
 6- RIFUGIO II / REFUGE II - BELGIUM
  WIM GOES ARCHITECTUUR 
 7- ELISABETH AND HELMUT UHL FOUNDATION
  LAIvES, ITALY
  MODOSTUDIO
 8- CENTRO DI EDUCAzIONE AMBIENTALE / CENTRE
  FOR ENvIRONMENTAL EDUCATION  
  vRCHLABI, CzECH REPUBLIC 
  PETR HáJEK 
 9- CENTRO PEDIATRICO / PAEDIATRIC CENTRE
  PORT SUDAN, SUDAN
  TAMASSOCIATI

■ 1- ONOMICHI U2, ONOMICHI, HIROSHIMA, JAPAN 
  SUPPOSE DESIGN OFFICE 
 2- SCUOLA SECONDARIA / SECONDARY SCHOOL
  ROONG vILLAGE, CAMBODIA 
  ASF - ARCHITETTI SENzA FRONTIERE ITALIA ONLUS
 3- CASA DCS - RAGUSA, ITALY
  GIUSEPPE GURRIERI, vALENTINA GIAMPICCOLO

Fassa Bortolo 
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Tel. +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509
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