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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto è stato parte integrante del percorso triennale di Alternanza Scuola

Lavoro della attuale classe 5B dell’indirizzo Architettura e Ambiente e si è posto

l’obiettivo di sviluppare alcune delle competenze previste dai piani di studio delle

discipline Progettuali ed i Laboratori di Ricerca e Modellistica.

Gli studenti hanno lavorato, sia individualmente che a gruppi, per realizzare un

modello di bivacco alpino attraverso un percorso di avvicinamento e conoscenza

del mondo della montagna e delle sue particolarità.

Parallelamente si sono approfondite le conoscenze di ambito architettonico e

progettuale sia in termini generali sia in termini specifici, ovvero la progettazione

in ambienti di “limite”, l’analisi delle differenze tra rifugi e bivacchi, lo studio del

linguaggio architettonico contemporaneo che caratterizza questi particolari

manufatti.

Questo lungo percorso si è concretizzato in un “Concorso di idee per la

progettazione di un nuovo bivacco alpino”, da situare lungo la dorsale del

Gruppo montuoso Bondone/Stivo, in località La Becca, all’incrocio dei sentieri

S.A.T n. 617 e n. 640, presentato con una mostra al Trento Film Festival 2022.
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IL  BIVACCO ALPINO
Esiti del Concorso di idee riservato alla classe 5B indirizzo Architettura e 

Ambiente del Liceo Artistico “A.Vittoria” di Trento.

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro “Il bivacco alpino come 
valorizzazione del Patrimonio UNESCO – 10 anni dal riconoscimento”.

A

A cura del Dipartimento Architettura e Ambiente del Liceo
Artistico “A.Vittoria” TRENTO con la collaborazione di S.A.T
Società Alpinisti Tridentini e tsm|step Scuola per il governo
del territorio e del paesaggio



Il progetto, cominciato nell’a.s. 2019-20, è stato parte integrante del percorso di Alternanza 

Scuola Lavoro della attuale classe 5B dell’indirizzo Architettura e Ambiente e si è posto 

l’obiettivo di sviluppare alcune delle competenze previste dai piani di studio delle 

discipline interessate, ovvero Discipline Progettuali ed i Laboratori di Ricerca e 

Modellistica.

La finalità del concorso di idee è la progettazione di un nuovo bivacco alpino, da situare 

lungo la dorsale del Gruppo montuoso Bondone/Stivo, in località La Becca, all’incrocio 

dei sentieri S.A.T. n. 617 e n. 640.

Gli studenti hanno lavorato, sia individualmente che a gruppi, con l’obiettivo di realizzare 

un modello di bivacco alpino attraverso un percorso di avvicinamento e conoscenza del 

mondo della montagna e delle sue particolarità.

Parallelamente, si sono approfondite le conoscenze di ambito strettamente architettonico 

e progettuale sia in termini generali, sia in termini specifici, ovvero la progettazione in 

ambienti di “limite”, l’analisi delle differenze tra rifugi e bivacchi, lo studio del linguaggio 

architettonico contemporaneo che caratterizza questi particolari manufatti.





In mostra come evento nella edizione n°70 di 
Trento Film Festival dal 2 al 12 maggio 2022 
presso la casa SAT in Via G.Manci, 57 - Trento

La premiazione si è svolta il giorno 3 maggio 
2022 alle ore 15 presso lo Spazio Alpino di 
Casa SAT



PROGETTO VINCITORE  
MAEVE BRAITO

(capogruppo)

con WERONIKA AVERSANO, MIRKO 
DALSASS ed ELENA FILIPPI 



2°classificato a pari merito  
SILVIA MIORANDI

(capogruppo)

con MADDALENA FRANCESCONI e 
FRANCESCO MARCOLLA 



2°classificato a pari merito  
GINEVRA VILLA
(capogruppo)

con JULIAN HU e SEANA MORINA 



4°classificato a pari merito  
ARWEN DEMARIA

(capogruppo)

con NICOLA CONCI e ALESSANDRA 
CONTRINI 



4°classificato a pari merito  
MATILDE FIORENTINI

(capogruppo)

con ERICA BETTA e ILARIA FAVA



4°classificato a pari merito  
ANGELICA TOFFANETTI

(capogruppo)

con LARA GIOVANNINI, ALEXIA 
GUBERT e ELENA LOVATO 



L’allestimento



La premiazione



https://www.sat.tn.it/premiazione-del-concorso-progetta-
un-bivacco/

https://trentofestival.it/edizione-2022/programma/tutte-le-
mostre/concorso-di-idee-bivacco-alpino/

Scrivono di noi...


