
BANDO DI CONCORSO 
PREMIO DI ARCHITETTURA ARCHÉS  

II EDIZIONE  
 
 
Art. 1 Finalità 
  Aid’A, Agenzia italiana d’Architettura, promuove un 

premio biennale denominato PREMIO BIENNALE DI 
ARCHITETTURA ARCHÉS, in collaborazione con DARC 
(Direzione per l’Arte e l’Architettura 
contemporanee del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali) e CNAPPC (Consiglio Nazionale 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori), grazie al sostegno e al contributo 
del Gruppo Archés, leader nel settore 
dell’edilizia.  

 Il PREMIO BIENNALE DI ARCHITETTURA intende 
promuovere opere di progettisti che si distinguano 
per la qualità generale della proposta 
architettonica e in particolare per la ricerca di 
un’integrazione tra il progetto di architettura e i 
suoi contenuti innovativi dal punto di vista delle 
applicazioni tecnologiche e costruttive.  

 

Art. 2 Condizioni per la Partecipazione  
Il premio è riservato ad architetti e ingegneri 
italiani, che possono concorrere singolarmente o in 
gruppo.  
Ogni singolo concorrente o gruppo potrà partecipare 
al massimo con 2 opere progettate purché costruite 
negli ultimi 5 anni.  
Inoltre è possibile per Enti e Istituzioni 
Pubbliche segnalare particolari architetture che si 
distinguano per la qualità compositiva e 
costruttiva.  
In tutti i casi il progettista o capogruppo non 
deve aver compiuto entro la data del 31/12/2006 il 
40° anno di età.  
Non possono partecipare al premio:  
- I membri della giuria;  
- I coniugi, i parenti o affini fino al terzo grado 
dei componenti la Giuria;  
- I dipendenti, i datori di lavoro o coloro che 
hanno rapporti in   collaborazione stabile con i 
componenti la Giuria;  
- I dipendenti dell’ente organizzatore;  
- Coloro i quali hanno collaborato alla stesura del 
Bando  

 
Art. 3 Giuria  
 La Giuria del Premio 2006 è composta da:  



- Elisabetta Coltelli (CNAPPC, Consiglio Nazionale degli Architetti 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori) 
- Margherita Guccione (Direttore Servizio 
Architettura Contemporanea DARC)  
- Franco Purini (Professore ordinario presso 
l'Università Valle Giulia Roma)  
- Fulvio Irace (Direttore del Settore Architettura 
de La Triennale di Milano)  
- Marco Casamonti (Direttore della rivista “Area”)  
- Giovanni Leoni (Direttore della rivista 
“d'Architettura”)  
- Paolo Portoghesi (Direttore della Rivista Abitare 
la Terra)  
- Carlo Terpolilli (Presidente di Aid’a)  
- Roberto Turello (in rappresentanza del Gruppo 
Archés)  
Le decisioni della Giuria saranno prese a 
maggioranza. In caso di assenza giustificata di uno 
o più membri, gli stessi potranno eventualmente 
essere sostituiti, in ogni caso il numero dei 
componenti la Giuria non sarà inferiore a sette.  
Il Presidente della Giuria sarà nominato 
all’interno della Giuria stessa.  

 
Art. 4 Organizzazione   

La Segreteria della Giuria e della organizzazione 
del Premio sarà presso il Gruppo Archés, nella 
persona della Signora Marianna Turello.  

 
Art. 5 Premio 
  Il premio è dotato di € 22.500,00 che verrà 

assegnato con voto a maggioranza della Giuria nel 
seguente modo:  
Premio di € 10.000,00 al progettista e/o al 
capigruppo Vincitore.  
Premio di € 7.500,00 al secondo progetto 
classificato.  
Premio di € 5.000,00 al terzo progetto 
classificato.  
Inoltre, la Giuria potrà segnalare, 
complessivamente, fino a 7 opere ulteriori ritenute 
di particolare interesse, alle quali saranno 
assegnate, quale rimborso spese per la 
partecipazione al premio, una somma di 500,00 € 
cadauno.  
Qualora il concorso, per mancanza di progetti 
idonei, si debba concludere senza vincitore o con 
una graduatoria che preveda dei premi ex equo, la 
Giuria potrà, a suo insindacabile giudizio, 
dividere il monte premi e distribuirlo tra i 
progetti meritevoli di riconoscimento. Il promotore 
precisa che l’intero montepremi verrà comunque 
distribuito e che il premio è da intendersi al 



lordo di eventuali ritenute di legge, cioè 
comprensivo di imposte e oneri fiscali.  

 
Art. 6 Premiazione  

I vincitori e i progetti segnalati parteciperanno 
alla cerimonia di premiazione finale. In occasione 
della cerimonia di premiazione, che si terrà entro 
dicembre 2006, verranno resi pubblici i nomi dei 
Vincitori e le Menzioni. I risultati saranno 
comunicati a tutti i partecipanti, nonché diffusi 
alla stampa specializzata.  

 
Art. 7 Iscrizione e documentazione  

Il concorso si sviluppa interamente in forma 
palese.  
Il Candidato o Gruppo, o Enti e Istituzioni 
Pubbliche con funzione di segnalatori, dovranno 
inviare entro il 29 settembre 2006 la seguente 
documentazione:  
1. domanda di partecipazione con autocertificazione 
dei dati anagrafici, indirizzo, telefono, fax, 
eventuale e-mail del singolo candidato o del gruppo 
che dovrà fornire i dati di tutti i componenti e 
nominare un capogruppo, corredata da dichiarazione 
liberatoria ai sensi della L.675/96 (Privacy), 
sull'utilizzo dei dati ai fini del concorso;  
2.   breve curriculum e foto personale del 
candidato o del gruppo;  
3. breve scheda con i dati di identificazione del 
progetto realizzato (cronologia, committenza, 
paternità dell'opera, collaboratori) ed una 
relazione (massimo 2.000 battute dattiloscritte 
compresi gli spazi) in italiano e inglese;  
4. da un minimo di 3 ad un massimo di 10 foto del 
progetto realizzato, di qualità idonea per la 
stampa (diapositive preferibilmente nel formato 6x6 
o superiori, stampe nel formato minimo 18x24, 
scansioni delle medesime in formato tiff a 300 dpi 
in dimensione A4) ed un minimo di 5 riproduzioni 
(foto, fotocopie, plottaggi) di piante – sezioni – 
prospetti - schizzi di progetto – foto del 
plastico; i disegni tecnici dovranno essere forniti 
sia su supporto digitale nel formato DXF sia su 
supporto cartaceo con funzione di stampa di 
verifica.  
5. tutta la documentazione va spedita o consegnata al seguente indirizzo: 
Segreteria del Premio Biennale di Architettura “Archés” c/o Gruppo Archés 
via Spilimbergo, 231, 33050 Martignacco, Italia, entro il 29 settembre 2006. 
Per le spedizioni a mezzo servizio postale o corriere privato farà fede la data 
di partenza.  



La segreteria del premio consiglia di inviare, ad 
eccezione delle stampate di confronto, supporti 
digitali, cd rom, dvd o simili.  
Tutti gli elaborati e le immagini inviate per la partecipazione al Concorso 
devono considerarsi, da parte di tutti i progettisti e a tutti gli effetti liberi da 
qualsivoglia diritto di pubblicazione senza oneri o conferme aggiuntive. Tali 
elaborati saranno trattenuti dal Gruppo Archés e non restituiti poiché 
andranno a costituire un archivio depositato presso la sede del Gruppo 
ideatore e sostenitore del Premio.  

 
Art. 8 Adesione al Bando e variazioni   

La partecipazione al Premio comporta la piena ed 
incondizionata conoscenza adesione ed accettazione 
del presente bando in ogni sua statuizione.  
La Direzione si riserva ogni variazione che si 
renda necessaria per la migliore realizzazione del 
Premio.  

 
Art. 9 Pubblicazione del Premio   

Il progetto vincitore sarà pubblicato in un 
estratto a colori sulla rivista Area edita da Motta 
Architettura. I progetti segnalati, nonché quelli 
vincitori, potranno eventualmente essere inseriti 
nella rivista D’A.  

 
Art. 10 Pubblicazione del Bando e diffusione  

Il bando sarà divulgato dall’associazione Aid’A 
presso tutti gli Ordini professionali, Istituti 
culturali, Università e sulla stampa specializzata. 
Sarà inoltre pubblicato sul sito internet del 
Gruppo Archés (www.gruppoarches.it) e sarà spedito 
tramite e mail a tutti coloro che ne faranno 
richiesta per posta elettronica 
(premioarches@gruppoarches.it) o tramite fax 
(0432/678527).  


