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Con piacere si segnala 
che sono aperte le 
candidature al Premio 
ARCHITETTI VERONA 
2015 — 4° Edizione 
al quale possono 
partecipare opere 
realizzate nel territorio 
provinciale entro il 2014.

La scadenza per 
l’iscrizione e la consegna 
degli elaborati è prevista 
per venerdì 5 giugno 
2015.
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Membri della giuria:
Alberto Cecchetto, 
Clemens F. Kusch, 
Carlo Calderan, 
Giovanni Castiglioni, 
Nicola Brunelli
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Art. 1 
 Istituzione del Premio 

II Premio «architettiverona», istituito in occasione del cinquantesimo anniversario della rivista «archItettIverona» 
(1959-2009), si inserisce nelle attività culturali dell’ordine degli architetti Pianificatori Paesaggisti conservatori della Provincia 
di verona, finalizzate a promuovere una consapevole cultura architettonica nel territorio di riferimento. 
In particolare il Premio intende contribuire al riconoscimento delle opere architettoniche realizzate, ottenute dal lavoro dei 
progettisti e dall’iniziativa dei committenti, pubblici o privati, che si sono distinti nel far emergere in maniera innovativa e 
personale le qualità del contesto urbano e territoriale.

Art. 2
 Finalità

Il Premio ha cadenza biennale ed è attribuito a opere 
architettoniche progettate da professionisti e ultimate nel 
territorio della provincia di verona entro l’anno 2014. Potranno 
inoltre essere individuate e segnalate personalità o figure che 
con la loro opera intellettuale si siano particolarmente distinte, 
secondo le finalità del Premio, nella promozione della cultura 
architettonica locale.

Art. 3
Partecipazione 

Le candidature al Premio possono essere presentate, oltre che 
dai progettisti, anche dai committenti, pubblici o privati, da 
enti e dalle Imprese di costruzioni. Le segnalazioni giunte 
saranno oggetto di una preselezione da parte della redazione 
di «architettiverona», in qualità di comitato Scientifico e 
Segreteria organizzativa del Premio, e successivamente 
sottoposte al giudizio della Giuria per l’attribuzione finale 
del Premio; tutte le segnalazioni giunte saranno comunque a 
disposizione della Giuria.
Il comitato Scientifico, qualora lo ritenesse opportuno, 
potrà inoltre istituire un premio speciale dedicato ai giovani 
progettisti (under 40) e/o individuare eventuali personalità il 
cui lavoro si sia distinto nelle medesime finalità del Premio e ad 
essi attribuire menzioni o segnalazioni speciali.
Sono esclusi dalla partecipazione:
- i componenti della Giuria e i componenti del comitato 
Scientifico e Segreteria organizzativa del Premio;
- i coniugi, i parenti e coloro che abbiano qualsiasi rapporto di 
lavoro o collaborazione continuativo e notorio con i componenti 
delle categorie sopraccitate;
- gli sponsor del Premio, nelle forme possibili di partecipazione.

Art. 4
Modalità di partecipazione 

La candidatura al Premio avviene inviando entro i 
termini di consegna i materiali richiesti e specificati 
di seguito all’indirizzo di posta elettronica premioav@
architettiveronaweb.it,  indicando come oggetto 
“PartecIPaZIone PreMIo av 2015”. Per evitare 
problemi di trasmissione e/o di ricezione, a tale indirizzo 
dovrà essere inviato un link tramite il quale scaricare i file (es. 
Wetranfer o simile); la conferma di avvenuto download varrà 
come ricevuta dell’invio dei materiali.
La documentazione richiesta si compone di un album in 
formato a3, per un numero massimo di cinque tavole orientate 
utilizzando come base il lato più lungo. all’interno di questo 
album dovranno essere riportati i dati anagrafici del/dei 
progettista/i e identificativi dell’opera:
- luogo, destinazione d’uso, committente, collaboratori, 
consulenti, imprese, elementi dimensionali e cronologia;
- breve relazione descrittiva;
- elaborati grafici e fotografici significativi.
condizione essenziale per la partecipazione al Premio è la 
visitabilità dell’opera in concorso da parte della Giuria; qualora 
il progetto partecipante venisse selezionato, la Segreteria 
organizzativa contatterà il progettista per organizzare il 
sopralluogo in modi e forme da concordare.

Art. 5
Consegna dei materiali 

I materiali sopraelencati dovranno pervenire secondo le 
modalità indicate all’art. 4  entro le ore 12.00 di venerdì 5 
giugno 2015, richiedendo obbligatoriamente la conferma 
di recapito mail. Il mancato rispetto dei tempi di invio dei 
materiali costituisce motivo di esclusione dal Premio.

Regolamento:
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Art. 6
Giuria

La Giuria sarà composta da cinque componenti:
- prof. arch. alberto cecchetto, Università I.U.a.v. di venezia;
- arch. clemens F. Kusch, cFK architetti, venezia;
- arch. carlo calderan, presidente Fondazione ordine 
architetti P.P.c. di Bolzano;
- arch. Giovanni castiglioni, a.c.M.e. Studio, verona 
(vincitore Premio av 2013);
- arch. nicola Brunelli, vicepresidente ordine architetti P.P.c. 
di verona.
Un rappresentante della redazione di «architettiverona» avrà 
funzioni di segretario di giuria, senza diritto di voto. II giudizio 
della Giuria sarà inappellabile ed insindacabile.
oltre all’attribuzione del Premio, la Giuria avrà la facoltà di 
segnalare tutte le opere che riterrà meritevoli e in particolare 
potrà, a proprio giudizio, menzionare l’opera di un giovane 
progettista o attribuire un premio alla carriera.

Art. 7
Comunicazione dei risultati 

I lavori della Giuria termineranno entro il mese di giugno 
2015; la comunicazione ufficiale dei risultati dei premiati e di 
eventuali premi integrativi avverrà direttamente ai vincitori 
entro il mese di luglio 2015 attraverso comunicazione da parte 
dell’ordine degli architetti P. P. c. della provincia di verona.
Il verbale dell’aggiudicazione e la motivazione del premio e dei 
riconoscimenti assegnati saranno inoltre divulgati attraverso 
i siti della rivista (www.architettiveronaweb.it) e dell’ordine 
(www.vr.archiworld.it), oltre che attraverso i comunicati 
stampa.
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. 8
Premiazione 

L’annuario ufficiale del vincitore del premio «architettiverona» 
avverrà durante una premiazione pubblica, in data e luogo da 
definire, in cui saranno conseguite oltre al premio, le eventuali 
menzioni e/o segnalazioni.
Il riconoscimento del Premio consiste in un’opera grafica, in 
una targa da apporre sull’edificio premiato e nella segnalazione 
alla regione da parte dell’ordine degli architetti P. P. c. della 
Provincia di verona, al fine dell’inserimento dell’opera premiata 
nell’itinerario regionale dell’architettura contemporanea.

Art. 9
Pubblicazione delle opere premiate 

Gli esiti del Premio saranno pubblicati sulla rivista 
«architettiverona» e/o in un fascicolo allegato, dedicato 
all’edizione del Premio, sul sito dell’ordine degli architetti 
P. P .c. della provincia di verona e dai Media Partners.

Art. 10
Clausole finali di adesione  

con l’invio della documentazione necessaria per l’ammissione 
al concorso (vedi art. 4), i partecipanti al Premio si obbligano 
alle seguenti condizioni:
- accettano e aderiscono a tutte le norme stabilite dal presente 
regolamento;
- nel caso di opere private, verificano il nulla-osta alla 
partecipazione ai sensi della tutela della privacy;
- autorizzano l’ordine degli architetti P. P. c. della Provincia 
di verona, promotore del Premio, ad utilizzare e divulgare i 
contenuti delle opere e dei progetti presentati per pubblicazioni 
totali o parziali, con citazione della fonte, senza aver nulla a 
pretendere in merito ai diritti d’autore;
- si impegnano a tenere indenne l’ordine degli architetti 
P. P. c. della Provincia di verona da eventuali contestazioni, 
pretese o giudizi relativi ai contenuti delle opere e dei progetti 
presentati e divulgati per le pubblicazioni indicate al punto 
precedente. La Segreteria organizzativa del Premio si 
riserva ogni variazione che si renda necessaria per la migliore 
realizzazione, nonché ogni richiesta di integrazione del 
materiale ricevuto.

Art. 11
Segreteria Organizzativa del Premio

e indirizzi di riferimento 

La Segreteria organizzativa del Premio è costituita presso: 
Ordine degli Architetti P. P. C. della Provincia di Verona 
Via Oberdan 3 - 37121 Verona (VR)
Tel. 045 8034959 
e.mail: premioav@architettiveronaweb.it 
Informazioni e richieste di chiarimenti potranno pervenire via 
mail alla Segreteria organizzativa del Premio, entro venerdì 29 
maggio 2015.

Regolamento:



Le date in cui si 
riunirà la giuria e 
quelle dell’evento di 
premiazione verranno 
pubblicate online sul sito  
architettiveronaweb.it
e sulla pagina facebook 
della rivista.
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