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Premio Giovane Talento
dell’Architettura Italiana 2015
Premio Raffaele Sirica 2015
Start up giovani professionisti

La Festa dell’Architetto è istituita dal
Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori in occasione
del novantesimo anniversario della fondazione
dell’Ordine professionale.
L’iniziativa annuale vuole celebrare
l’architettura e i suoi protagonisti quali
elementi centrali di un processo capace
di valorizzare la qualità del progetto nella
sua più elevata dimensione civile e culturale.

1. Premessa

www.awn.it
www.festadellarchitetto.awn.it

2. Obiettivi

Attraverso una procedura di tipo digitale, attiva dal 1 luglio al 15 ottobre 2015, il Premio
giovane talento dell’architettura italiana 2015 attua una selezione di professionisti
sulla base di uno specifico intervento che sia capace di esplicitare elevata qualità disciplinare
e risulti rappresentativo di un esemplare percorso professionale e civile.
La scelta viene operata sulla base della ricerca, dell’attività e delle opere realizzate,
in Italia e all’estero, dagli iscritti agli Albi professionali italiani under 40.
3. Ente
banditore
eunpartner
In occasione
dell'inaugurazione sarà offerto
tour alla scoperta di Nervi a Torino su autobus utilizzato all'epoca
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La Festa dell’Architetto 2015
e le iniziative correlate
sono organizzata da:
CNAPPC Consiglio Nazionale
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori
con
maxxi Museo Nazionale
delle Arti del xxi secolo

Media partner

di Italia ‘61 e restaurato per l'occasione. Partenza ore 16 da Torino Esposizioni. Organizzazione: Urban Center
Il Premio
è promosso
dal
Consiglio
degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
Metropolitano
in collaborazione con
Gruppo
Torinese Trasporti.Nazionale
Per info e prenotazioni:
www.urbancenter.to.it
info@urbancenter.to.it 011/5537954 dal lunedi al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
e Conservatori (successivamente indicato come CNAPPC) nell’ambito della Festa
dell’Architetto
2015, di concerto con il MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI
Ricerca scientifica sostenuta da
secolo, con la rete degli Ordini provinciali degli Architetti PPC, in partnership con
la rivista digitale L’Architetto, Il Sole24Ore/Edilizia e Territorio, e con il supporto
operativo di Europaconcorsi/Divisare.
La Segreteria Operativa del Premio è istituita presso il CNAPPC in Via di Santa Maria
dell’Anima 10, 00186 Roma, è coordinata da Valentina Piscitelli, ed è contattabile
all’indirizzo premiogiovanetalento2015@awn.it.

4. Quesiti

Sponsors

Possono essere formulati quesiti e richieste di chiarimento esclusivamente tramite posta
elettronica agli indirizzi e-mail dedicati dal 1 luglio al 15 settembre 2015; la Segreteria
Organizzativa provvederà a raccogliere i principali quesiti pervenuti e a pubblicarli,
con le relative risposte, in un’apposita sezione del sito www.festadellarchitetto.awn.it entro il
30 settembre 2015.
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Technical Sponsors

5. A chi è rivolto il Premio

europaconcorsi

for architects only
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I

in cooperazione con

In occasione della terza edizione della Festa dell’Architetto, tenutasi a Carrara dal 18 al 20
giugno 2015, il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, al
fine di celebrare l’architettura e i suoi protagonisti quali elementi centrali di un indispensabile
processo di valorizzazione della cultura del progetto nella sua più elevata dimensione civile e
professionale, promuove i premi Architetto Italiano 2015, Giovane talento dell’Architettura
Italiana 2015 e Raffaele Sirica 2015 / Start up giovani professionisti.

Il Premio giovane talento dell’architettura italiana 2015 è volto a selezionare
un architetto, pianificatore, paesaggista o conservatore, under40, iscritto a un Ordine
italiano e presente sul Albo Unico Nazionale www.cnappc.it, che singolarmente o in
team, anche internazionale, abbia realizzato una specifica opera che si distingua per la
sua capacità di contribuire alla promozione e diffusione della cultura e dell’innovazione
architettonica.
Il premio, assegnato nel 2013 a Fabrizio Barozzi [Barozzi e Vega] e nel 2014 allo
studio SCAPE, è rivolto a progettisti che saranno valutati sulla proposizione di uno
specifico intervento, studio, o lavoro che abbia contribuito a trasformare in modo
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6. Modalità di partecipazione

Possono partecipare al Premio giovane talento dell’architettura italiana
2015 tutti i professionisti, di qualsiasi nazionalità, iscritti agli Albi Professionali degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori italiani nati dopo il 31 dicembre
1974 e censiti sul Registro Nazionale dei Professionisti Iscritti www.cnappc.it.
I partecipanti, attraverso lo specifico form presente sul sito www.premioarchitettoitaliano.it
possono candidare una o più opere, con un massimo di tre per ogni studio professionale.
7. Criteri di giudizio
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In fase di pre-selezione e di Giuria i criteri di giudizio adottati saranno improntati ai
seguenti parametri:
• capacità professionale quale esempio virtuoso del ruolo dei progettisti italiani;
• qualità complessiva e coerenza delle opere;
In occasione dell'inaugurazione
sarà offertoal
un tour
alla scoperta dieNervi
Torino su autobus utilizzato
all'epoca dei valori culturali e sociali;
• attenzione
all’ambiente,
contesto
al apaesaggio,
rispetto
di Italia ‘61 e restaurato per l'occasione. Partenza ore 16 da Torino Esposizioni. Organizzazione: Urban Center
• originalità
e innovazione
nell’approccio
progettuale;
Metropolitano in collaborazione
con Gruppo Torinese
Trasporti. Per info e prenotazioni:
www.urbancenter.to.it
info@urbancenter.to.it 011/5537954 dal lunedi al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
• esemplarità
nella gestione di processi complessi;		
RestaRicerca
inteso
che
la Giuria avrà, in piena autonomia, la possibilità di individuare
scientifica sostenuta da
ulteriori criteri di giudizio per valutare le opere proposte.
8. Pre-Giuria

La Festa dell’Architetto 2015
e le iniziative correlate
sono organizzata da:
CNAPPC Consiglio Nazionale
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori
con
maxxi Museo Nazionale
delle Arti del xxi secolo

La Pre-Giuria è coordinata da Simone Cola (architetto, Consigliere CNAPPC con
delega a Cultura, Informazione e Comunicazione) con il supporto di personale e
di consulenti dell’Ente Banditore e ha il compito di analizzare le candidature e, in
funzione della loro esemplarità, proporne 20 al giudizio della Giuria.
Resta comunque facoltà della Giuria, verificando l’insieme di tutte le candidature
ricevute, proporre il recupero di candidati esclusi in fase di pre-selezione che, nel caso,
dovranno essere ammessi al giudizio con decisione unanime.
Sponsors

9. Composizione della Giuria
Media partner

La Giuria del Premio è presieduta da Stefano Boeri (architetto) ed è composta da
Raul Pantaleo [TamAssociati] (vincitore Premio Architetto Italiano 2014), Alessandro
Technical Sponsors
Cambi [SCAPE] (vincitore Premio Giovane Talento dell’architettura italiana 2014),
Leopoldo Freyrie (presidente CNAPPC), Margherita Guccione (Direttore MAXXI
Architettura), Filippo Delle Piane (ANCE) e da Giuseppe D’Angelo (presidente Ordine
APPC BAT) in rappresentanza della Conferenza degli Ordini degli Architetti PPC. .
E N G I N E E R I N G
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I

consapevole, promuovere, diffondere o salvaguardare la cultura, il territorio e
l’innovazione architettonica e modalità innovative di svolgere la professione.

europaconcorsi

for architects only

10. Lavori della Giuria

Le riunioni della Giuria si svolgeranno entro la fine del mese di novembre 2015.
Le decisioni vengono prese a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del
Presidente.

Premio Architetto Italiano 2015
Premio Giovane Talento
dell’Architettura Italiana 2015
Premio Raffaele Sirica 2015
Start up giovani professionisti

La Festa dell’Architetto è istituita dal
Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori in occasione
del novantesimo anniversario della fondazione
dell’Ordine professionale.
L’iniziativa annuale vuole celebrare
l’architettura e i suoi protagonisti quali
elementi centrali di un processo capace
di valorizzare la qualità del progetto nella
sua più elevata dimensione civile e culturale.
www.awn.it
www.festadellarchitetto.awn.it

Non possono partecipare ai premi, come candidati, i membri della Giuria, i loro soci,
i loro collaboratori continuativi e notori ed i loro parenti sino al terzo grado,
i componenti del CNAPPC, i Presidenti degli Ordini degli Architetti PPC.
12. Comunicazione e pubblicizzazione degli esiti

La comunicazione dell’esito del Premio giovane talento dell’architettura
italiana 2015 avverrà entro la fine del mese di novembre 2015 e i risultati saranno
pubblicati sui siti www.festadellarchitetto.awn.it, www.awn.it oltre che presso i media partner
e la stampa nazionale.
La premiazione si terrà nel corso del mese di dicembre 2015 in una cerimonia
pubblica presso la sede del CNAPPC in Roma alla quale parteciperanno
rappresentanti della Giuria e del mondo architettonico nazionale.
Ai premiati sarà conferito un oggetto specificamente realizzato per l’occasione.
13. Calendario
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In occasione dell'inaugurazione
sarà offertodi
un tour
alla scoperta di Nervi a Torinoentro
su autobusil
utilizzato
all'epoca 2015;
Pubblicazione
del Bando
partecipazione
1 luglio
di Italia ‘61 e restaurato per l'occasione. Partenza ore 16 da Torino Esposizioni. Organizzazione: Urban Center
Apertura
deiin collaborazione
terminicondella
procedura
di partecipazione 1 luglio 2015;
Metropolitano
Gruppo Torinese
Trasporti. Perelettronica
info e prenotazioni: www.urbancenter.to.it
info@urbancenter.to.it 011/5537954 dal lunedi al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Termine
per l’invio di richieste di chiarimento 15 settembre 2015;
Termine
per la pubblicazione delle risposte in forma aggregata ai quesiti ricevuti 30
Ricerca scientifica sostenuta da
settembre 2015;
Chiusura dei termini della procedura elettronica di partecipazione 15 ottobre 2015;
Svolgimento attività Pre-Giuria e Giuria entro fine novembre 2015;
Annuncio degli esiti entro fine novembre 2015;
Premiazione entro fine dicembre 2015;

14. Variazioni, integrazioni e aggiornamenti

Ogni eventuale informazione o aggiornamento concernente il Premio, variazione o
integrazione rispetto ai contenuti del Bando o al calendario sarà tempestivamente
comunicata sul sito www.festadellarchitetto.it e awn.it
Sponsors

15. Pubblicazione e promozione
Media partner

Per valorizzare il Premio giovane talento dell’architettura italiana 2015 e
la qualità della ricerca e della professionalità dei progettisti italiani, il CNAPPC si
Technical Sponsors
impegna a redigere una pubblicazione, cartacea e digitale.
Il CNAPPC inserirà i progetti dei Premi banditi in occasione della Festa dell’Architetto
2015 all’interno di mostre e attività promozionali che svolgerà in Italia e all’estero
presso soggetti pubblici e privati.
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