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

 

 
Oggetto:    ARCHIPRIX ITALIA 2015 

 
 

Sulla scia del notevole successo delle edizioni precedenti (2008, 2010 e 2013), 
culminate con le cerimonie di premiazione, il CNAPPC promuove la QUARTA edizione del 
Premio denominata  Archiprix Italia 2015. 

Sotto il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
(MIBACT), questa edizione viene ampliata e completata con il rapporto che l’architettura ha, 
può e deve avere con i valori del territorio, dell’ambiente naturale, delle dinamiche sociali ed 
economiche, e nella fattispecie della produzione dei beni e servizi. 

Diviso in tre sezioni, Archiprix presenta le migliori Tesi di Laurea nel campo 
dell'Architettura, dell’Urbanistica e Architettura del Paesaggio e del Restauro architettonico, 
al fine di agevolare l'inserimento di giovani progettisti di talento nel mondo della professione. 

Possono partecipare, in forma palese, tutti i neolaureati che abbiano discusso la 
propria Tesi di Laurea presso una Facoltà italiana di Architettura o di Ingegneria Edile-
Architettura, negli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014. 

La partecipazione avviene esclusivamente per via telematica a seguito della selezione 
preventiva da parte delle rispettive Facoltà, che potranno individuare un massimo di tre 
progetti per sezione. 
       La consegna degli elaborati è fissata per il prossimo 15 luglio 2015. Il montepremi 
complessivo  ammonta a euro 6.000, con un vincitore e due segnalati per ciascuna sezione. 

E’ attivo il sito internet dedicato  www.archiprixitalia.it,  ulteriori informazioni 
possono essere richieste all’indirizzo di posta elettronica  archiprixitalia@archiworld.it. 

Nella speranza che anche questa edizione si tradurrà in una nuova ampia 
partecipazione e nell’ invitare  gli Ordini ad offrire la massima diffusione di tale iniziativa, di 
cui si allegano, a tale scopo, bando e locandina, è gradita l’occasione per porgere i migliori 
saluti. 

 

 
Il Consigliere Responsabile 
(Arch. Domenico Podestà) 

 

 
Il Consigliere Segretario                                                                                  Il Presidente 

(Arch. Franco Frison)                                                                          (Arch. Leopoldo Freyrie) 
 

 
 
 
 
 

All.: - bando - locandina 

 
 

 


