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1. Premessa
L’annuale Festa dell’Architetto vedrà la contestuale assegnazione dei Premi previsti 
dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
(successivamente indicato come CNAPPC), accentrando, a partire da quest’anno, in un 
unico grande evento, tutte le energie di comunicazione collegate alle premialità della figura 
dell’architetto italiano.
Saranno assegnati i seguenti Premi:
Architetto Italiano 2016, Giovane Talento dell’Architettura Italiana 2016, RI.U.SO.05. 
Per la prima volta nella storia del Consiglio Nazionale, la pubblicazione riferita ai Premi 
Architetto Italiano e Giovane Talento confluirà nello Yearbook, distribuito 
in Italia e all’estero ed utilizzato come strumento di promozione della qualità progettuale 
architettonica italiana. 
Il Consiglio Nazionale invita ogni iscritto a partecipare con il proprio lavoro realizzato 
a qualunque livello di scala, riconoscendo un valore a prescindere dalla dimensione 
dell’intervento.

2. Obiettivi
Il riconoscimento persegue lo scopo di dare visibilità al professionista o allo studio che si 
ritiene rappresenti un’eccellenza tecnica e professionale e che abbia saputo raccogliere 
le sfide che l’architettura contemporanea impone oggi, attraverso un approccio etico e 
innovativo alla professione. Il Premio è rivolto a professionisti singoli o associati che saranno 
valutati sulla base dell’apporto alla disciplina, sostanziato da realizzazioni che abbiano 
contribuito a trasformare, promuovere, diffondere e salvaguardare la cultura, il territorio e 
l’innovazione architettonica.

3. ente banditOre e Partner
Il Premio è promosso dal CNAPPC nell’ambito della Festa dell’Architetto 2016, 
con la rete degli Ordini provinciali degli Architetti PPC in partnership con le riviste 
L’Architetto, Point Z.E.R.O., Il Sole 24Ore Edilizia eTerritorio 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, ed è contattabile all’indirizzo 
premioarchitettoitaliano2016@archiworld.it.

4. Quesiti
Possono essere formulati quesiti e richieste di chiarimento esclusivamente tramite 
posta elettronica all’indirizzo e-mail dedicato, a partire dal 30 luglio dalle ore 00.00 
fino al 15 settembre 2016 alle ore 23.59. La Segreteria Organizzativa provvederà a 
raccogliere i quesiti pervenuti e a pubblicarli in forma anonima, con le relative risposte, 
in un’apposita sezione del sito www.festadellarchitetto.awn.it fino al 15 settembre 
2016. Le risposte ai quesiti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
Bando.

5. a chi è rivOltO il PremiO
Il Premio Architetto Italiano 2016 è volto a selezionare un professionista iscritto a un 
Ordine italiano degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e presente 
sull’Albo Unico Nazionale www.cnappc.it, sulla base di un’attività contraddistinta da 
elevata qualità disciplinare e rappresentativa di un esemplare percorso professionale. 

Premio Architetto Italiano 20166

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   

La Festa dell’architetto 2016
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

europaconcorsi
for architects only



Le opere devono essere state realizzate, in Italia e all’estero, negli ultimi tre anni.
Il CNAPPC si riserva di assegnare un riconoscimento anche al committente e all’impresa 
esecutrice del progetto vincitore, per incentivare l’importanza di queste due figure nel 
processo di produzione architettonica.

6. mOdalità di ParteciPaziOne
6.1 È ammessa l’autocandidatura da parte di singoli iscritti o studi di professionisti, 
compilando uno specifico form di cui al successivo punto 6.2 
6.2 È ammessa la proposta di candidatura di un architetto da parte di architetti iscritti 
all’Albo Unico Nazionale e di laureati in architettura che indicano professionisti 
presenti nello stesso Albo www.cnappc.it, attraverso la compilazione di uno specifico 
form, disponibile sul sito www.festadellarchitetto.awn.it dal 30 luglio al 30 
settembre 2016. 
6.3 È ammessa, inoltre, la candidatura di studi e professionisti segnalati da un elenco di 
advisor selezionati dal CNAPPC, reso pubblico dopo la selezione. 
6.4 La candidatura dovrà essere supportata dal riferimento a uno o più progetti dei 
quali si dovranno fornire i principali dati identificativi, i link alle relative immagini o 
disegni esplicativi oltre che una sintetica motivazione alla candidatura.
6.5 Un iscritto può candidare più professionisti.

7. criteri di giudiziO
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;
• attenzione all’ambiente, al contesto e al paesaggio, rispetto dei valori culturali e sociali;
• originalità e innovazione nell’approccio progettuale;
• esemplarità nella gestione di processi complessi;  
Resta inteso che la Pre-Giuria e la Giuria avranno, in piena autonomia, la possibilità di 
individuare ulteriori criteri di giudizio per valutare le opere proposte.

8. Pre-giuria
La Pre-Giuria, coordinata da Alessandra Ferrari (architetto, Consigliere CNAPPC con 
delega al coordinamento del Dipartimento Promozione della Cultura Architettonica 
e della figura dell’Architetto) con il supporto del personale e dei consulenti dell’Ente 
Banditore, ha il compito di analizzare le candidature e, in funzione della loro 
esemplarità, proporne minimo 20 al giudizio della Giuria.

9. cOmPOsiziOne della giuria
La Giuria del Premio è presieduta dall’Arch. Simone Sfriso [TamAssociati] (Studio 
vincitore Premio Architetto Italiano 2014 e curatore del Padiglione Italia alla Biennale 
di Venezia) ed è composta da Giuseppe Cappochin (Presidente CNAPPC),  Alessandra 
Ferrari (Consigliere Nazionale CNAPPC), Vincenzo Latina  (vincitore Premio Architetto 
italiano 2015), Alberto Mottola [Demogo] (Studio vincitore Premio Giovane talento 
dell’architettura italiana 2015), Margherita Guccione (Direttore MAXXI Architettura), 
Paola Gigli (Ufficio di Presidenza della Conferenza Nazionale degli Ordini), Nicola Di 
Battista (Direttore rivista Domus).
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10. lavOri della giuria
Le riunioni della Giuria si svolgeranno a partire dal 17 ottobre 2016. Le decisioni vengono 
prese a maggioranza (in caso di eventuale parità il voto del presidente di Giuria sarà 
valutato doppio).

11. incOmPatibilità
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 PremiaziOne
La comunicazione dell’esito del Premio Giovane Talento dell’Architettura Italiana 2016 
e la consegna del Premio stesso avverranno durante la Festa dell’Architetto 2016 
ospitata il 18 novembre 2016 a Venezia presso la sede della Biennale di Venezia 
Ca’ Giustinian, i cui dettagli saranno comunicati mediante pubblicazione sui siti 
www.festadellarchitetto.awn.it e www.awn.it. I risultati saranno pubblicati 
successivamente sui siti sopracitati oltre che presso i media partner e la stampa nazionale.
Ai premiati sarà conferito un riconoscimento specificamente realizzato per l’occasione e 
la pubblicazione sullo Yearbook 2016.

13. calendariO
Pubblicazione del Bando di partecipazione entro il 29 luglio 2016;
Apertura dei termini della procedura elettronica di partecipazione: 30 luglio 2016;
Termine per l’invio di richieste di chiarimento: fino al 15 settembre 2016;
Le risposte saranno pubblicate: fino al 15 settembre 2016; 
Chiusura dei termini della procedura elettronica di partecipazione: 30 settembre 2016;
Svolgimento attività Pre-Giuria dal 1° al 16 ottobre 2016;
Svolgimento attività Giuria dal 17 ottobre 2016;
Annuncio degli esiti: 18 novembre 2016.

14. variaziOni, integraziOni e aggiOrnamenti
Eventuali informazioni, aggiornamenti ed integrazioni concernenti il Premio, 
i contenuti del Bando o il calendario saranno tempestivamente comunicati sul sito 
www.festadellarchitetto.awn.it e www.awn.it

15. PubblicaziOne e PrOmOziOne
Per valorizzare il Premio Architetto Italiano 2016 e la qualità della ricerca e della 
professionalità dei progettisti italiani, il CNAPPC realizzerà lo Yearbook 2016, 
pubblicazione che sarà distribuita in Italia e all’estero come strumento di promozione 
della qualità progettuale architettonica in Italia e nel Mondo.
All’interno della pubblicazione verranno inseriti :
- il vincitore di ogni premio (1 per ogni categoria)
- i menzionati di ogni premio (2 per ogni categoria)
- tutti i nominativi indicati dopo la prima selezione dei partecipanti di ogni categoria 
(il numero dei selezionati è discrezionale).
Faranno parte dello Yearbook anche i progettisti indicati da una speciale commissione 
aggiuntiva (nominata ogni anno) che indicherà le realizzazioni che si riterranno 
maggiormente rappresentative effettuate nei 3 anni precedenti alla redazione dell’Yearbook.
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