
 

 

 
Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti  e Conservatori 

LORO SEDI 

 

 
 
Oggetto:  Premi Architetto italiano 2015, Giovane talento dell’architettura italiana  2015, 

Raffaele Sirica – start up giovani professionisti 2015 
 
 
 Al fine di promuovere la massima diffusione dell’iniziativa presso gli iscritti si comunica 
che, in occasione della recente Festa dell’Architetto di Carrara, sono stati presentati i premi 
Architetto italiano 2015, Giovane talento dell’architettura italiana 2015, Raffaele Sirica – 
start up giovani professionisti 2015, i cui bandi risultano disponibili a partire dal primo 
luglio sul sito http://festadellarchitetto.awn.it 
 
 I Premi sono promossi di concerto con il MAXXI, Museo Nazionale delle Arti del XXI 
secolo, con la rete degli Ordini provinciali degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori, in partnership con L’Architetto, Il Sole24Ore/Edilizia e Territorio e con il 
supporto operativo di Divisare/Europaconcorsi. 
 
 L’obiettivo dei Premi è di valorizzare la cultura del progetto nella sua dimensione civile 
e disciplinare più elevata contribuendo a diffondere e a supportare, anche in modo 
tangibile come nel caso del Premio Raffaele Sirica, il lavoro di quegli studi e di quei 
professionisti che svolgono con passione, impegno, serietà, competenza e correttezza etica 
un mestiere rivolto a rendere migliore il mondo in cui viviamo. 
 
 La Giuria 2015 è presieduta da Stefano Boeri ed è composta da Raul Pantaleo 
[TamAssociati] (vincitore Premio Architetto Italiano 2014), Alessandro 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 Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.  
 
 La Pre-Giuria dei premi Architetto italiano 2015 e Giovane talento dell’architettura 
italiana 2015 è coordinata da Simone Cola (Consigliere CNAPPC con delega a Cultura, 
Informazione e Comunicazione), quella del Premio Raffaele Sirica – start up giovani 
professionisti 2015 da Domenico Podestà (Consigliere CNAPPC con delega a Europa, 
Esteri e Internazionalizzazione). 
 
Il calendario prevede le seguenti scadenze: 
- Pubblicazione del Bando di partecipazione: 1 luglio 2015; 
- Apertura dei termini della procedura elettronica di partecipazione: 1 luglio 2015; 
- Termine per l'invio di richieste di chiarimento: 15 settembre 2015; 
- Termine per la pubblicazione delle risposte in forma aggregata ai quesiti ricevuti: 30 

settembre 2015; 
- Chiusura dei termini della procedura elettronica di partecipazione: 15 ottobre 2015; 
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- Attività Pre-Giuria e Giuria: entro fine novembre 2015; 
- Conferenza stampa con annuncio degli esiti: entro fine novembre 2015; 
- Premiazione: entro fine dicembre 2015; 
  

Per valorizzare la qualità della ricerca e della professionalità dei progettisti italiani verrà 
redatta una specifica pubblicazione in formato cartaceo e digitale che consentirà, tra l’altro, 
d’inserire le opere premiate e segnalate all’interno di mostre e attività promozionali da 
svolgere in Italia e all’estero come, ad esempio, l’iniziativa Architetture Italiane che, 
attraverso sessanta pannelli espositivi, censisce gli esiti delle prime due edizioni dei Premi 
ed è gratuitamente disponibile per tutti gli Ordini (circ. n. 50 prot. n. 1877). 

 
Al link http://festadellarchitetto.awn.it/2015/cataloghi.php è possibile scaricare i 

cataloghi delle edizioni 2013 e 2014 dei Premi. 
 
 I Bandi, che si allegano in copia, sono scaricabili sul sito della Festa dell’Architetto ai 
link: 
http://festadellarchitetto.awn.it/bandi-2015/bando-2015-architetto-italiano.pdf; 
http://festadellarchitetto.awn.it/bandi-2015/bando-2015-giovane-talento-
architettura.pdf;  
http://festadellarchitetto.awn.it/bandi-2015/bando-2015-raffaele-sirica.pdf; 
 
 Si allegano alla presente i loghi dei singoli premi al fine di una pubblicazione degli stessi 
sui siti degli Ordini. 
 
 Oltre a sollecitare la diffusione dell’iniziativa presso gli iscritti, in modo che possano 
autocandidarsi o candidare dei colleghi meritevoli, si coglie l’occasione per ricordare che il 
Premio architetto italiano 2015 prevede che gli studi e i professionisti siano segnalati da 
un elenco di advisor selezionati e dagli Ordini provinciali degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori; di conseguenza si sollecitano le strutture provinciali a 
partecipare all’iniziativa proponendo uno o più candidati al riconoscimento. 
 
 Cordiali saluti. 
 
  
Il Presidente del Dipartimento                 Il Presidente del Dipartimento                       
Cultura Promozione                 Europa ed Esteri        
e Comunicazione                  ed Internazionalizzazione         

        (arch. Simone Cola)                (arch. Domenico Podestà)         
 
 
 
 
Il Consigliere Segretario                Il Presidente 
(arch. Franco Frison)                      (arch. Leopoldo Freyrie) 

          

   
All.: 
Bando Premio Architetto italiano 2015 
Bando Premio Giovane talento dell’architettura italiana 2015 
Bando Premio Raffaele Sirica – start up giovani professionisti 2015 
Loghi Premi Festa dell’Architetto 2015 


