Premio Architetto Italiano 2013
BANDO DI CONCORSO
1. Premessa
In occasione del novantesimo anniversario di fondazione dell’Ordine professionale
degli architetti (24 giugno 1923/24 giugno 2013) il Consiglio Nazionale Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori istituisce la Festa dell’Architetto per
celebrare l’architettura e i suoi protagonisti come elementi centrali di un processo
capace di valorizzare la qualità del progetto nella sua più elevata dimensione
civile e culturale; all’interno di tale iniziativa viene bandito il Premio Architetto
Italiano 2013.

2. Obiettivi
Attraverso una procedura di tipo digitale si intende operare una selezione di
professionisti e opere contraddistinti da elevata qualità disciplinare, analizzando
i lavori svolti in Italia e all’estero dagli iscritti agli albi professionali italiani nel
corso degli ultimi tre anni, da sottoporre al giudizio di una qualificata giuria che
attribuirà il Premio Architetto Italiano 2013.

3. Ente banditore e partner
Il Premio Architetto Italiano 2013 è indetto dal Consiglio Nazionale
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (di seguito CNAPPC)
di concerto con il MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo, con la rete
degli Ordini provinciali degli Architetti PPC, in partnership con Abitare
e Il Sole24Ore/Edilizia&Territorio. La Segreteria Operativa del Premio è istituita
presso la sede del CNAPPC in Via di Santa Maria dell’Anima 10, 00186 Roma,
e-mail premioarchitettoitaliano2013@awn.it .

4. Condizioni per la partecipazione
Attraverso uno specifico form, presente sul sito www.festadellarchitetto.awn.it , ogni
professionista registrato sul Registro Nazionale dei Professionisti Iscritti http://www.
cnappc.it potrà, dal 1 luglio al 30 settembre 2013, presentare la candidatura di un
architetto, pianificatore, paesaggista o conservatore, iscritto ad un Ordine italiano e
presente sul Registro Nazionale dei Professionisti Iscritti, la cui opera, compiuta nel corso
dei tre anni precedenti, si sia caratterizzata per l’originale ed importante apporto alla
disciplina attraverso realizzazioni, progetti, studi, contributi critici o lavori che abbiano
avuto il fine di salvaguardare, promuovere e diffondere la cultura, il territorio italiano e
l’innovazione architettonica.
La candidatura dovrà essere supportata dal riferimento a uno o più progetti dei quale
si dovranno fornire i principali dati identificativi, il link alle relative immagini o disegni
esplicativi oltre che una sintetica motivazione alla candidatura in quanto rappresentativa
dell’eccellenza professionale italiana.
Un iscritto può candidare più opere.
Non sono ammesse autocandidature.

5. Quesiti
Possono essere formulati quesiti e richieste di chiarimento esclusivamente tramite posta
elettronica all’indirizzo premioarchitettoitaliano2013@awn.it dal 1 luglio al 30 agosto
2013; la Segreteria Organizzativa provvederà a raccogliere i principali quesiti pervenuti e
a pubblicarli, con le relative risposte, sul sito internet del Premio in una apposita sezione
entro il 10 settembre 2013.

6. Pre-selezione delle opere
L’insieme delle proposte di candidatura sarà analizzato da una pre-Giuria, composta
da tre membri della Giuria di cui al successivo punto 8 del presente Bando,
che selezionerà, in funzione della loro esemplarità, venti candidati da sottoporre al giudizio
della Giuria riunita in seduta plenaria.
Resta comunque facoltà della Giuria, verificando l’insieme di tutte le candidature
presentate, proporre il recupero di candidati esclusi in fase di pre-selezione che, nel caso,
dovranno essere ammessi al giudizio con l’unanimità dei voti della Giuria.

7. Composizione della Giuria
La Giuria è presieduta da Cino Zucchi (architetto), e composta da Pippo Ciorra (Senior
Curator MAXXI Architettura), Freyrie (presidente CNAPPC), Margherita Guccione
(direttore MAXXI Architettura), Mario Piazza (direttore Abitare), Giorgio Santilli
(Giornalista Sole24Ore), un rappresentante della Conferenza degli Ordini degli Architetti
PPC. La Segreteria Organizzativa del Premio sarà coordinata dall’architetto Simone Cola,
Presidente del Dipartimento Cultura, Promozione e Comunicazione del CNAPPC.

8. Composizione della Pre-Giuria
La Pre-Giuria è composta da Pippo Ciorra, Leopoldo Freyrie e Giorgio Santilli.

9. Criteri di giudizio
Sia in fase di pre-selezione che di Giuria i criteri di giudizio adottati saranno improntati ai
seguenti criteri:
• qualità dell’opera
• aderenza a valori culturali, sociali ed ambientali;
• originalità e innovazione nell’approccio;
• capacità professionale nello svolgimento dell’opera quale esempio virtuoso del ruolo
degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori italiani;
Resta inteso che la Giuria avrà la possibilità di individuare ulteriori criteri di giudizio per
valutare le opere proposte.
La Giuria ha il compito di individuare un professionista cui attribuire il Premio Architetto
Italiano 2013; è altresì facoltà della stessa di identificare sino a tre menzioni d’onore per
progettisti e opere di particolare pregio.

10. Lavori della Pre-Giuria
Le riunioni della Pre-Giuria si svolgeranno presso la sede del CNAPPC alla presenza di
tutti i componenti, indicativamente entro la metà del mese di ottobre 2013.
Le decisioni della Pre-Giuria vengono prese a maggioranza dei voti.

11. Lavori della Giuria
Le riunioni della Giuria potranno svolgersi anche in forma di conference-call attraverso la
condivisione degli elaborati digitali; le riunioni della commissione giudicatrice sono valide
con la presenza della totalità dei componenti e si svolgeranno indicativamente entro la fine
del mese di ottobre 2013.
Le decisioni della Giuria vengono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale il
voto del Presidente.

12. Incompatibilità
Non possono partecipare al premio, come candidati e in qualità di proponenti le
candidature, 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 loro soci, i loro collaboratori
continuativi e notori ed i loro parenti sino al terzo grado, i Presidenti degli Ordini degli
Architetti PPC, i loro soci, i loro collaboratori continuativi e notori ed i loro parenti sino al
terzo grado.

13. Comunicazione degli Esiti
La comunicazione degli esiti del Premio Architetto Italiano 2013 avverrà in una
conferenza stampa che si terrà presso la sede del CNAPPC, indicativamente nella prima
metà del mese di novembre 2013, della quale sarà data comunicazione sul sito www.
festadellarchitetto.awn.it oltre che sui siti del CNAPPC, presso i media partner e la stampa
nazionale.

14. Premiazione
La premiazione si terrà in una cerimonia pubblica al MAXXI di Roma alla quale
parteciperanno rappresentanti della Giuria e del mondo architettonico nazionale che si
terrà indicativamente entro la fine del mese di novembre 2013.
All’Architetto Italiano 2013 sarà conferita un’opera specificamente realizzata per
l’occasione.

15. Pubblicizzazione degli esiti
Gli esiti dell’iniziativa saranno pubblicati , oltre che sul sito della manifestazione, sul sito
ufficiale del CNAPPC www.awn.it, sulla rivista digitale del CNAPPC www.larchitetto.it e
sui media partner Abitare e Sole24Ore/Edilizia & Territorio.

16. Pubblicizzazione degli esiti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pubblicazione del Bando di partecipazione – 20 giugno 2013
Apertura dei termini della procedura elettronica di partecipazione – 1 luglio 2013
Termine per l’invio di richieste di chiarimento – 31 agosto 2013
Termine massimo per la pubblicazione delle risposte in forma aggregata ai quesiti
ricevuti – 10 settembre 2013
Chiusura dei termini della procedura elettronica di partecipazione – 30 settembre
2013
Lavori della Pre-Giuria – entro metà ottobre (data indicativa)
Lavori della Giuria – entro fine ottobre (data indicativa)
Conferenza stampa con annuncio degli esiti – entro metà novembre (data indicativa)
Premiazione – entro fine novembre (data indicativa)

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

