BANDO
Premio 2021
6°Edizione

TERMINE ULTIMO DI PARTECIPAZIONE:
7 MAGGIO 2021

Con piacere si segnala
che sono aperte le
candidature al Premio
ARCHITETTI VERONA
2021 — 6° Edizione
al quale possono
partecipare opere
realizzate nel territorio
provinciale da non
oltre quattro anni.
La scadenza per
l’iscrizione e la
consegna degli
elaborati è prevista
per venerdì 7 maggio
2021.
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Membri della giuria:
Mariano Zanon
Maura Manzelle
Stefano l’Occaso
Laura De Stefano
Davide Fusari

BANDO

Regolamento:
Art. 1
FINALITÀ
Istituito in occasione del cinquantesimo anniversario della rivista «ArchitettiVerona» (1959-2009) e giunto alla sesta edizione,
il Premio ArchitettiVerona è finalizzato a promuovere una consapevole cultura architettonica nel territorio provinciale di
riferimento. In particolare il Premio intende contribuire al riconoscimento delle opere architettoniche alla diversa scala,
di nuova costruzione, recupero, allestimento interno o valorizzazione di città e paesaggi, frutto del lavoro dei progettisti e
dell’iniziativa dei committenti, pubblici o privati, che si distinguono nel far emergere in maniera innovativa e personale le
qualità del contesto urbano e territoriale, a partire dalla considerazione dell’architettura quale componente essenziale del
tessuto culturale e civile della comunità di cui è espressione.

Il Premio è attribuito a opere architettoniche realizzate
nell’ambito della provincia di Verona, ultimate da non oltre
quattro anni alla data di pubblicazione del bando. Possono
essere candidate al Premio opere realizzate da progettisti
operanti singolarmente o in gruppo, iscritti a un un albo
nazionale architetti di qualsiasi provincia italiana o stato
estero (non è condizione necessaria l’appartenenza all’Albo
degli Architetti di Verona).

Art. 3
PARTECIPAZIONE
Le candidature al Premio possono essere presentate, oltre
che dai progettisti, anche dai committenti, pubblici o privati,
da enti e da imprese di costruzioni. I progettisti possono
partecipare a titolo individuale o in gruppo.
La partecipazione è in forma palese, indicando i propri dati
identificativi assieme agli elaborati; nella partecipazione
in gruppo, i partecipanti devono essere tutti elencati e
nominare un componente come loro unico rappresentante,
agli effetti del bando. Per le opere candidate nella sezione
“opera prima”, il progettista capogruppo non dovrà aver
compiuto 35 anni alla data di pubblicazione del bando.
Le opere selezionate dalla Commissione giudicatrice
sulla base dei materiali pervenuti saranno oggetto di un
sopralluogo e dovranno pertanto essere visitabili; il Comitato
organizzatore contatterà il progettista per organizzare il
sopralluogo in modi e forme da concordare.
Le opere che concorrono al Premio devono essere divulgabili
e fotografabili, perciò libere da vincoli.

Art. 4
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non possono partecipare al Premio le opere progettate dai
componenti del Comitato organizzatore, dai componenti
della Commissione giudicatrice e dai coniugi, i parenti
e coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o
collaborazione continuativo e notorio con i componenti delle
categorie sopraccitate. Non possono inoltre partecipare al
Premio le opere selezionate nelle edizioni precedenti.

Art. 5
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La candidatura al Premio avviene inviando esclusivamente
in formato digitale i materiali specificati di seguito all’art.
12. Al recapito mail fornito dal partecipante al momento
dell’iscrizione verrà trasmessa conferma di avvenuta
iscrizione.
La candidatura potrà essere inviata dalla data di diffusione
del bando entro la scadenza delle ore 24.00 di venerdì 7
maggio 2021. L’invio del materiale equivale all’iscrizione al
Premio. Il mancato rispetto dei tempi di invio dei materiali
costituisce motivo di esclusione dal Premio.
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Art. 2
OGGETTO DEL PREMIO
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Art. 6
PREMI

Art. 8
COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

Il Premio è articolato nelle seguenti categorie:
• Nuova costruzione;
• Restauro e recupero;
• Allestimento e interni;
• Spazi pubblici e paesaggio.
• Opera prima (progettisti under 35).
Per ciascuna categoria la commissione giudicatrice potrà
individuare, oltre all’opera premiata, anche eventuali
segnalazioni o menzioni. Potranno inoltre essere assegnati
dei riconoscimenti, su proposta del Comitato organizzatore,
a personalità o figure che con la loro opera si siano
particolarmente distinte, secondo le finalità del Premio, nella
promozione della cultura architettonica locale.
Il Premio consiste in un’opera grafica tridimensionale di
carattere simbolico che viene conferita congiuntamente ai
progettisti, alla committenza e all’impresa realizzatrice
dell’opera.

I lavori della commissione giudicatrice termineranno entro il
30 luglio 2021. Il verbale dell’aggiudicazione e le motivazioni
dei riconoscimenti assegnati saranno divulgati in occasione
della premiazione attraverso il sito www.architettiverona.
it, oltre che a mezzo stampa. Ai premiati e segnalati, ai fini
organizzativi, i risultati saranno comunicati con opportuno
anticipo e saranno corredati da una copia della relazione
finale della Giuria.
Ai vincitori, ai menzionati e ai segnalati potranno essere
richiesti ulteriori elaborati per l’eventuale esposizione dei
progetti premiati e/o per la redazione di una pubblicazione.

Art. 7
GIURIA
La Giuria, nominata dal Comitato organizzatore, sarà
composta da:
• Mariano Zanon, Zanon Architetti Associati, vincitore
Premio Architetto Italiano 2020
• Maura Manzelle, Università IUAV di Venezia
• Stefano l’Occaso, direttore palazzo Ducale, Mantova
• Laura De Stefano, vicepresidente Ordine Architetti
PPC di Verona
• Davide Fusari, direttore «A», Ordine Architetti PPC
di Trento
Per il Comitato organizzatore avrà funzione di segretario
senza diritto di voto Alberto Vignolo, direttore di
«ArchitettiVerona», che ricoprirà anche il ruolo di membro
suppletivo nel caso si manifestasse una defezione tra i
membri della Giuria.
I lavori della Giuria saranno validi con la partecipazione di
almeno tre quinti dei suoi membri, e saranno documentati
dai verbali.
La selezione delle opere così come la designazione dei
premiati, di eventuali segnalati o di menzioni speciali da
parte della Giuria è inappellabile e insindacabile. I giurati
sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo sugli esiti
fino alla data di pubblicazione dei risultati.

Art. 9
PREMIAZIONE
L’annuncio ufficiale dei vincitori del Premio ArchitettiVerona
avverrà durante una premiazione pubblica, in data e luogo da
definire che sarà comunicata successivamente, in cui saranno
consegnate oltre ai Premi, le eventuali segnalazioni e/o
menzioni.
Gli autori delle opere selezionate che, per ragioni di
ufficio, verranno a conoscenza degli esiti prima della data
di pubblicazione dei risultati sono tenuti a mantenere il
massimo riserbo.

Art. 10
PUBBLICAZIONE
DELLE OPERE PREMIATE
Gli esiti del Premio saranno pubblicati sulla rivista
«ArchitettiVerona» e/o in un fascicolo dedicato, sul sito e sui
canali social della rivista, comprendendo le opere premiate,
quelle selezionate e una scheda sintetica di tutte le opere
partecipanti. Verrà valutata la possibilità di organizzare una
mostra con pannelli impaginati, stampati ed esposti a cura
degli organizzatori.
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Con l’invio della documentazione necessaria per
l’ammissione al Premio, i partecipanti si obbligano alle
seguenti condizioni:
• Accettano e aderiscono a tutte le norme stabilite dal
presente regolamento;
• Acconsentono al trattamento dei dati personali ai sensi
del D.Lgs. 196/2003 per le finalità del presente Premio;
• Autorizzano il Comitato Organizzatore a utilizzare e
a divulgare i contenuti dei progetti presentati in tutte le
forme (in particolare: esposizione, pubblicazione a stampa
e sul sito internet, canali social), con citazione della fonte,
senza aver nulla a pretendere in merito ai diritti d’autore;
• Nel caso di opere private, verificano il nulla-osta alla
partecipazione ai sensi della tutela della privacy;
• Si impegnano a tenere indenne l’Ordine degli Architetti
PPC della provincia di Verona da eventuali contestazioni,
pretese o giudizi relativi ai contenuti delle opere
partecipanti al Premio. Il Comitato Organizzatore del
Premio si riserva ogni variazione che si renda necessaria
per la migliore realizzazione, nonché ogni richiesta di
integrazione del materiale ricevuto.

Art. 12
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Per la partecipazione al Premio è necessario inviare
all’indirizzo rivista@architettiverona.it i materiali sotto
indicati, indicando come oggetto “Premio ArchitettiVerona
sesta edizione”, tramite link dal quale scaricare i file (es.
WeTranfer o simili) :
• Modulo di iscrizione compilato e firmato;
• File di testo con dati relativi all’opera: luogo,
destinazione d’uso, committente, progettista/i, età del
progettista capogruppo, collaboratori e consulenti, imprese
principali, cronologia (anni progetto e realizzazione), dati
metrici significativi;
• File di testo con relazione sintetica di progetto (max
1.500 battute);
• Fino a 15 immagini formato jpg, dimensioni
3500x2480 pixel 300 dpi, a documentazione dell’opera
e del rapporto con il contesto; i nomi dei file dovranno
contenere l’indicazione del fotografo autore degli scatti;
• Fino a 10 elaborati grafici formato jpg, dimensioni
3500x2480 pixel 300 dpi, comprendente una planimetria

generale con orientamento e inserimento nel contesto (ad
esclusione delle opere di allestimento e interni), disegni
di progetto necessari alla comprensione dell’opera (piante,
prospetti e sezioni, dettagli), eventuali schizzi e/o foto di
plastici.

Art. 13
CALENDARIO
Pubblicazione bando e lancio ufficiale del Premio:
12 aprile 2021
Termine ultimo per la consegna degli elaborati:
7 maggio 2021
Data limite sopralluoghi e decisione finale della giuria:
30 luglio 2021
Cerimonia di assegnazione e divulgazione degli esiti:
settembre 2021 (da definire)
Le date riportate potranno subire variazioni in caso di
emergenza sanitaria.

Art. 14
SEGRETERIA DEL PREMIO
La segreteria organizzativa del Premio è costituita presso:
Ordine degli Architetti PPC della provincia di Verona
Via Santa Teresa, 2 – 37135 Verona
Tel. 045 8034959
mail: rivista@architettiverona.it
Informazioni e richieste di chiarimenti potranno pervenire
via mail entro la data di consegna.

Verona, 12 aprile 2021
Comitato organizzatore
per la redazione di «ArchitettiVerona»:
Alberto Vignolo, Federica Guerra, Angela Lion,
Marzia Guastella, Filippo Ganassini, Elisa Montagna,
Giorgia Negri, Nicolò Olivieri
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Art. 11
CLAUSOLE FINALI DI ADESIONE

BANDO

Modulo iscrizione
Categoria:
		

nuova costruzione; restauro e recupero; allestimento e interni;
spazi pubblici e paesaggio; opera prima (progettisti under 35)

Opera partecipante: __________________________________________________________
Luogo: ___________________________________________________________________
Data di realizzazione: _________________________________________________________
Committente: ______________________________________________________________
Capogruppo ai fini del Premio: __________________________________________________
Recapito: __________________________________________________________________
tel__________________________________

Con l’invio della documentazione di cui all’Art. 12 del presente Regolamento il sottoscritto chiede
l’iscrizione al Premio ArchitettiVerona – sesta edizione.
Data_________		 Firma_________
Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione delle clausole finali di adesione di cui all’Art. 11
del presente Regolamento.
Data_________		 Firma_________
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mail________________________________

Premio 2021
6°Edizione

Il Premio è promosso
da «ArchitettiVerona»
Rivista trimestrale di
architettura e cultura
del progetto
Ordine degli Architetti
Pianificatori
Paesaggisti
Conservatori della
provincia di Verona

RIVISTA TRIMESTRALE
DI ARCHITETTURA E CULTURA DEL PROGETTO
FONDATA NEL 1959

