Premio Giovane Talento
dell’architettura Italiana 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
Giovane talento dell’architettura italiana 2013.

2. Obiettivi
L’Obiettivo è quello d’identificare, attraverso una procedura di tipo digitale,
una selezione di progetti e realizzazioni di elevata qualità effettuati nel corso
degli ultimi tre anni da professionisti iscritti agli albi professionali italiani con meno
di 40 anni, da sottoporre al giudizio di una qualificata giuria che attribuirà
il Premio Giovane talento dell’architettura italiana 2013.

3. Ente banditore e partner
Il Premio Giovane talento dell’architettura italiana 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 premiogiovanetalento2013@awn.it.

4. Condizioni per la partecipazione
Possono partecipare al premio tutti i professionisti, di qualsiasi nazionalità, iscritti
agli Albi Professionali degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
italiani nati dopo il 31 dicembre 1972 e censiti sul Registro Nazionale dei
Professionisti Iscritti http://www.cnappc.it. I partecipanti devono registrare
il proprio profilo sul sito www.seearch.it secondo le modalità di seguito descritte,
inserire una o più opere ai sensi delle categorie previste e selezionare l’opzione
“candidato al Premio Giovane talento dell’architettura italiana 2013”

5. Modalità di presentazione delle candidature
Attraverso uno specifico form, presente su www.seearch.it e www.festadellarchitetto.
awn.it , gli iscritti potranno, dal 1 luglio al 30 settembre 2013, presentare la propria
candidatura al premio proponendo un’opera o un progetto del quale fornire i
principali dati identificativi, il link alle relative immagini pubblicate su www.seearch.it
oltre che una sintetica descrizione. Ogni iscritto può candidare al Premio una sola opera.
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6. Quesiti
Possono essere formulati quesiti e richieste di chiarimento esclusivamente tramite
posta elettronica all’indirizzo premiogiovanetalento2013@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.

7. Composizione della Giuria
La Giuria è presieduta da Cino Zucchi (architetto), e composta da Pippo Ciorra
(Senior Curator MAXXI Architettura), Leopoldo 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. Criteri di giudizio
Sia in fase di pre-selezione che di Giuria i criteri di giudizio adottati saranno
improntati ai seguenti criteri:
• qualità architettonica dell’opera, relazione con il contesto e coerenza con il
tema progettuale (40/100);
• qualità costruttiva e realizzativa dell’intervento (20/100);
• sostenibilità ecologica ed ambientale(20/100);
• capacità di esplicitare compiutamente le qualità e le capacità professionali
del progettista (20/100);
Resta inteso che, a integrazione di quelli precedentemente elencati, 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
Giovane talento dell’architettura italiana 2013; è altresì facoltà della stessa
di identificare sino a tre menzioni d’onore per progettisti e opere di particolare
pregio.
La Giuria selezionerà inoltre le migliori venti opere presentate che costituiranno
la prima edizione dei Quaderni della Giovane Architettura italiana, edita
da CNAPPC e MAXXI, che e costituirà un importante strumento di promozione
dei migliori giovani talenti a livello nazionale e internazionale

9. 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
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svolgeranno indicativamente entro la fine del mese di ottobre 2013. Le decisioni
della Giuria vengono pres e a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale il
voto del Presidente.

10. Incompatibilità
Non possono partecipare al Premio 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.

11. Comunicazione degli Esiti
La comunicazione degli esiti del Premio Giovane talento dell’architettura
italiana 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.

12. Premiazione
La premiazione si terrà in una cerimonia pubblica al MAXXI di Roma alla quale
parteciperanno rappresentanti della Giuria e del mondo architettonico nazionale
indicativamente entro la fine del mese di novembre 2013.
Al Giovane talento dell’architettura italiana 2013 sarà conferito un’opera
specificamente realizzato per l’occasione.

13. 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 e Territorio.

14. Quaderni della Giovane Architettura italiana
Entro la primavera 2014 sarà pubblicata, in forma digitale ed a cura di CNAPPC
e MAXXI, la prima edizione dei Quaderni della Giovane Architettura
Italiana che, anche sulla scorta di fortunate esperienze sviluppate in altri Paesi,
costituiranno uno strumento utile a promuovere le migliori giovani energie
progettuali italiane.
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15. Calendario
•
•
•
•
•
•
•
•

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 Giuria – entro fine ottobre (data indicativa)
Conferenza stampa con annuncio degli esiti – entro metà novembre (data
indicativa)
Premiazione – entro fine novembre (data indicativa)

16. 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
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