
 

 

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

 

 

  Oggetto: Premio architetto italiano 2014 – promozione iniziativa e  termine dei 
tempi di presentazione delle candidature (26 ottobre 2014) 

 
 

Con la presente si ricorda che, come già comunicato con circolare n. 101 prot. 
0001684 dell’11 luglio 2014, in occasione della Festa dell’Architetto di Lampedusa 
è stata presentata l’edizione 2014 del Premio architetto italiano 2014, promossa di 
concerto con il Maxxi, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, con la rete degli 
Ordini provinciali degli Architetti, in partnership con L'Architetto, il Sole 
24Ore/Edilizia e Territorio, Domus e con il supporto operativo Europaconcorsi. 

 
Lo scopo dell’iniziativa è quello di premiare, attraverso una procedura di tipo 

digitale che prevede la compilazione di uno specifico form sul sito 
http://festadellarchitetto.awn.it, un architetto, pianificatore, paesaggista o 
conservatore, iscritto ad un Ordine italiano la cui opera, realizzata in Italia e 
all’estero e compiuta nel corso dei tre anni precedenti, si caratterizzi per l'originale 
ed importante apporto alla disciplina sviluppato attraverso realizzazioni, progetti, 
studi, contributi critici o lavori che abbiano avuto il fine di salvaguardare, 
promuovere e diffondere la cultura, il territorio italiano e l'innovazione 
architettonica. 

 
Al Premio sono candidabili, entro la scadenza del 26 0ttobre 2014, tutti i 

professionisti, italiani e stranieri, di qualsiasi età, presenti sull'Albo Unico 
Nazionale (www.cnappc.it), 

 
La Giuria, presieduta da Mario Cucinella (architetto), è composta da Fabrizio 

Barozzi (vincitore Premio giovane talento dell’architettura italiana 2013), Nicola Di 
Battista (direttore di Domus), Francesco Fresa – Piuarch (vincitore Premio 
architetto italiano 2013), Leopoldo Freyrie (presidente CNAPPC), Luciana Ravanel 
(Ante Prima Consultants) e da un rappresentante della Conferenza degli Ordini 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. 

 
Si segnala inoltre che il catalogo contenente le opere selezionate in occasione 

del Premio architetto italiano 2013 e del Premio giovane talento dell’architettura 
italiana 2013 è scaricabile al link:  

 
http://festadellarchitetto.awn.it/catalogo_fda_2014.pdf 
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Si chiede ai Consigli Provinciali di diffondere la notizia dell’iniziativa presso gli 
iscritti e di proporre candidature al Premio ricordando la scadenza del 26 ottobre 
prossimo. 

 
Nell’occasione si informa che la cerimonia di premiazione si svolgerà presso il 

MAXXI il giorno 12 dicembre 2014. 
 

Cordiali saluti. 
 

            
           Presidente del Dipartimento  

Cultura, Promozione e Comunicazione   
(arch. Simone Cola) 

   

 

 

Il Consigliere Segretario                                  Il Presidente 

(arch. Franco Frison)                                        (arch. Leopoldo Freyrie)  

     

 
 

   
 

                                                    

                                                                                                  


