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Promosso un concorso nazionale di idee per la progettazione  

degli esterni di “Alpe Adria Area” in costruzione alle porte di Udine 

Hypo cerca un’idea verde 
 

 
Per celebrare il matrimonio tra l’acciaio e il vetro della nuova direzione generale della Hypo 
Alpe-Adria-Bank e il verde dell’area dove andrà a inserirsi nel nuovo quartiere alle porte di 
Udine, l’istituto ha deciso di lanciare un concorso di idee tra i professionisti di tutta Italia che 
si occupano di arredo urbano e progettazione d’esterni. Un concorso al quale sono chiamati a 
partecipare architetti, ingegneri, periti e geometri, paesaggisti, agronomi e vivaisti. 
Il loro compito sarà quello di ideare un adeguato “vestito” verde per il palazzo a sette piani 
disegnato dall’architetto californiano Thom Mayne, dove saranno ospitati gli uffici della 
direzione generale per l’Italia della banca. 
 
Le caratteristiche del progetto 
I progetti che saranno presentati dovranno rendersi coerenti con la filosofia costruttiva e 
architettonica che sta alla base della nuova e prestigiosa sede della Hypo Bank. 
La struttura a vela, alta sette piani, profonda appena 14 metri e inclinata di 14°, vuole comunicare il 
dinamismo di una banca cresciuta in tutto il Nord Italia in pochi anni, appartenente a un gruppo che 
in quindici anni ha consolidato la propria presenza in otto Paesi europei. 
L’utilizzo di acciaio consente una notevole leggerezza costruttiva e visiva all’edificio, 
simboleggiando la forza e la capacità di raggiungere livelli alti nel panorama bancario italiano. 
Le pareti vetrate, infine, vogliono comunicare la trasparenza di una banca che ha costruito il suo 
successo sul rapporto con la clientela. Questi elementi di filosofia architettonica dovranno essere 
trasmessi anche alla superficie esterna all’edificio. 
Ma la progettazione del verde dovrà anche tenere conto degli elementi paesaggistici e botanici del 
contesto nel quale il nuovo quartiere “Alpe Adria Area” è immerso: la rigogliosa campagna 
friulana nel passaggio alle colline moreniche, mentre alle spalle si stagliano possenti le prime 
propaggini delle Alpi.  
 
Il concorso 
La Hypo Alpe-Adria-Bank in questo concorso di idee ha voluto coinvolgere direttamente gli ordini 
professionali e le associazioni di categoria. Infatti, la stessa giuria che sarà chiamata a valutare gli 
elaborati in gara, sarà composta anche da rappresentanti degli ordini, dell’Università, oltre che 
dell’istituto e delle ditte costruttrici. Il montepremi complessivo ammonta a diecimila euro. 
I progetti che saranno presentati dovranno indicare gli aspetti funzionali e architettonici dello spazio 
esterno da destinare a verde e della rete di illuminazione. Tutte le informazioni sul concorso saranno 
presto presenti nelle apposite schede pubblicate sul sito Internt della Hypo Alpe-Adria-Bank. 
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Hypo Alpe-Adria-Bank 
Hypo Alpe-Adria-Bank è una banca unica in Italia, in quanto è in grado di offrire la più ampia e affidabile gamma di 
prodotti e servizi finanziari. Grazie alla sua rete di agenzie leasing, di promotori finanziari e di succursali distribuite in 
maniera capillare in tutto il Nord Italia, la Hypo Bank infatti è il partner ideale per gli imprenditori e i professionisti che 
desiderano aumentare i propri business. Attualmente conta diciasette succursali (due a Udine, Pordenone, Vicenza, 
Schio, Arzignano, Treviso, Conegliano, Brescia, Lumezzane, Gardone Val Trompia, Rovato, Monza, Erba, Padova, 
Verona e Trieste e presto anche a Bergamo, Rovigo, Gallarate e Treviglio), una quarantina di agenzie leasing e oltre 
120 promotori finanziari. L’affidabilità è testimoniata anche dall’appartenenza a un Gruppo presente in sette Paesi 
dell’Alpe-Adria (Austria, Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Liechtenstein), premiato da Moody’s 
con una valutazione AA2, la più alta conseguita da un istituto di credito, e dal rating AA di Standard & Poor’s. La 
ramificazione internazionale del Gruppo Hypo Bank consente così di accompagnare e assistere gli imprenditori che 
vogliono portare i propri affari anche all’estero. 
 
 
Personale in Italia 1998 2003 2004 2005 
Dipendenti 120 270 326 400 
Collaboratori (agenti leasing e promotori finanziari) 80 240 282 340 
Totale 200 530 608 740 
 


