Comunicato stampa

Architetti: Consiglio Nazionale lancia da Lampedusa i Premi Architetto Italiano 2014,
miglior Giovane talento dell’architettura italiana 2014, Premio Raffaele Sirica 2014,
Start up giovani professionisti, Ri.U.SO 3
Lampedusa, 13 giugno 2014. Sarà una giuria presieduta dall’architetto Mario Cucinella ad
attribuire i premi “Premio Architetto Italiano 2014”, “Giovane talento dell’architettura italiana
2014”, “Premio Raffaele Sirica 2014, Start up giovani professionisti” che sono stati banditi dal
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in occasione della
seconda edizione della “Festa dell’Architetto” in corso di svolgimento a Lampedusa.
La Festa - istituita nel 2013 per celebrare il novantesimo anniversario della fondazione dell'Ordine
e che vuole essere un momento di riflessione ed approfondimento su come la professione sia
cambiata in questi decenni e sulle peculiarità che oggi la distinguono e la caratterizzano è quest’anno dedicata al tema dell’architettura dell’emergenza e dell’accoglienza.
Proprio la scelta di Lampedusa - luogo simbolo della tragedia dei migranti - testimonia l’impegno
degli architetti italiani affinché l’architettura si riappropi della sua dimensione civile in modo da
poter rispondere ai bisogni dei cittadini con passione, consapevolezza e responsabilità.
Obiettivo dei tre Premi è quello di valorizzare la cultura del progetto nella sua più elevata
dimensione civile e professionale promuovendo gli architetti e gli studi che, anche nell'attuale
difficile situazione economica, svolgono in modo esemplare, dal punto di vista tecnico ma anche
etico, la professione.
Il Premio Architetto Italiano 2014 intende, infatti, selezionare una serie di professionisti e di opere
contraddistinte da elevata qualità - e che abbiano il fine di salvaguardare e di valorizzare la cultura,
il territorio italiano e l'innovazione architettonica; quello dedicato al Giovane talento
dell’architettura 2014 intende promuovere l’eccellenza dei giovani progettisti under 40, in Italia e
all’estero, che si siano distinti per la promozione e la diffusione della cultura architettonica; il
Premio Sirica 2014, Start up giovani professionisti, vuole essere un trampolino di lancio per gli
architetti under 30 la cui attività si sia caratterizzata per l’originalità e per l’attenzione all’
innovazione, mettendo al centro il progetto di architettura.
La giuria dei tre premi, presieduta dall’architetto Mario Cucinella, è composta da Fabrizio Barozzi
(vincitore Premio Giovane talento dell’architettura italiana 2013), Nicola Di Battista (direttore
Domus), Francesco Fresa – Piuarch (vincitore Premio Architetto Italiano 2014), Leopoldo Freyrie
(presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti), Luciana Ravanel (AntePrima Consultants) e
da un rappresentante della Conferenza degli Ordini degli Architetti; la Segreteria Organizzativa dei
Premi “Architetto italiano 2014” e “Giovane Talento dell’architettura italiana 2014” è coordinata
dall’architetto Simone Cola (presidente del Dipartimento Cultura, Promozione e Comunicazione
del Consiglio Nazionale degli Architetti); quella del Premio “Raffaele Sirica 2014 – Start up giovani
professionisti” dall’architetto Domenico Podestà (presidente del Dipartimento Europa ed Esteri).
Sarà possibile presentare le candidature e le autocandidature tra il 1 luglio e il 30 settembre 2014. I
vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia che si terrà presso il MAXXI di Roma nel
mese di dicembre.

Ma non solo. Da Lampedusa il Consiglio Nazionale degli Architetti ha lanciato anche la terza
edizione del Premio RI.U.SO. L’identificazione delle politiche di rigenerazione urbana sostenibile
rappresenta, infatti, per gli architetti italiani, un’irripetibile ed ormai imperdibile occasione per
stimolare concretamente la riqualificazione - architettonica, ambientale, energetica e sociale - delle
città italiane, per consentire ai cittadini una migliore qualità dell’habitat, nonché, in questo
momento di crisi, per agganciare lo sviluppo.
Il Premio seleziona progetti e realizzazioni che riguardino la rigenerazione sostenibile della città
intesa nella sua accezione più ampia: la riqualificazione architettonica e funzionale degli spazi
urbani, il recupero di aree industriali dismesse; il riciclo dei materiali all’interno dei processi
edilizi; la valorizzazione di tecnologie per la sostenibilità; il contenimento del consumo del suolo; la
densificazione della città; le nuove forme dell'abitare, la mobilità sostenibile; il retrofit energetico;
il design for all; le smart city.
Patrocinato, tra gli altri, da ANCE, Legambiente ed ANCI, RIUSO 3 è promosso insieme a SAIE
2014 Built Environment Exhibition. La premiazione avverrà durante lo svolgimento del salone
fieristico, a Bologna, nel mese di ottobre. Su www.awn.it , nel mese di luglio, tutte le informazioni
sul Premio.

Ufficio Stampa, Silvia Renzi tel. +39.338 2366914

