
  PREMI IN/ARCHITETTURA 2020 
VADEMECUM PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE SUL PORTALE 

 
1. PREMI PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE (2 premi). 

a. Titolo e identificazione dell’opera (destinazione d’uso, località); 
b. Testo descrittivo dell’opera in lingua italiana della lunghezza massima di 2000 battute (spazi 

inclusi).  
Per l’assegnazione del Premio speciale Listone Giordano è auspicabile evidenziare nel 
testo descrittivo dell’opera l’eventuale uso del legno come elemento qualificante 
dell’intervento.  
Per l’assegnazione del  Premio speciale Manini Prefabbricati  è auspicabile evidenziare nel 
testo descrittivo dell’opera l’eventuale uso di soluzioni per la riduzione dell’impatto 
ambientale.  
Per l’assegnazione del Premio speciale Vimar è auspicabile evidenziare nel testo 
descrittivo dell’opera l’eventuale uso di soluzioni tecnologiche innovative per 
l’efficientamento energetico attraverso sistemi di home e building automation.  
 

c. Importo lavori dell’opera 
d. Dati del Progettista o dello Studio di progettazione (nome, cognome, denominazione studio, 

qualifica, recapiti); 
e. Dati del Committente (tipologia –pubblico/privato- denominazione, recapiti); 
f. Dati dell’Impresa esecutrice (denominazione, recapiti). 
g. Anno di ultimazione dell’opera; 
h. Minimo di 10 immagini dell’intervento (formato jpg - dimensione minima 2000x1500 

pixel), uno o più disegni (formato jpg o pdf)  
i. Eventuale bibliografia relativa all’opera segnalata. 

 
2. PREMI PER UN INTERVENTI REALIZZATI PROGETTATI DA  GIOVANI PROGETTISTI (3 premi). 

a. Titolo e identificazione dell’opera (destinazione d’uso, località); 
b. Testo descrittivo dell’opera in lingua italiana della lunghezza massima di 2000 battute (spazi 

inclusi).  
Per l’assegnazione del Premio speciale Listone Giordano è auspicabile evidenziare nel 
testo descrittivo dell’opera l’eventuale uso del legno come elemento qualificante 
dell’intervento.  
Per l’assegnazione del  Premio speciale Manini Prefabbricati  è auspicabile evidenziare 
nel testo descrittivo dell’opera l’eventuale uso di soluzioni per la riduzione dell’impatto 
ambientale.  
Per l’assegnazione del Premio speciale Vimar è auspicabile evidenziare nel testo 
descrittivo dell’opera l’eventuale uso di soluzioni tecnologiche innovative per 
l’efficientamento energetico attraverso sistemi di home e building automation.  

 
c. Importo lavori dell’opera; 
d. Dati del Progettista o dello Studio di progettazione (nome, cognome, data di nascita, 

denominazione studio, qualifica, recapiti); 
e. Dati del Committente (tipologia –pubblico/privato- denominazione, recapiti); 
f. Dati dell’Impresa esecutrice (denominazione, recapiti). 
g. Anno di inizio e di ultimazione dell’opera; 
h. Minimo di 10 immagini dell’intervento (formato jpg - dimensione minima 2000x1500 

pixel), uno o più disegni (formato jpg o pdf)  
i. Eventuale bibliografia relativa all’opera segnalata. 

 

3. PREMIO PER UN INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA (1 premio) 
 

a. Titolo e identificazione dell’opera (destinazione d’uso, località); 
b. Testo descrittivo dell’opera in lingua italiana della lunghezza massima di 2000 battute (spazi 

inclusi); 
c. Dati del Progettista o dello Studio di progettazione (nome, cognome, denominazione studio, 

qualifica, recapiti); 
d. Dati del Committente (tipologia –pubblico/privato- denominazione, recapiti); 



e. Dati dell’Impresa esecutrice (denominazione, recapiti). 
f. Anno di ultimazione dell’opera; 
g. Minimo di 10 immagini dell’intervento (formato jpg - dimensione minima 2000x1500 

pixel), uno o più disegni (formato jpg o pdf)  
h. Eventuale bibliografia relativa all’opera segnalata. 

 
4. PREMIO PER UN INTERVENTO di RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA (1 premio) 

a. Titolo e identificazione dell’opera (destinazione d’uso, località); 
b. Testo descrittivo dell’opera in lingua italiana della lunghezza massima di 2000 battute (spazi 

inclusi).  
Per l’assegnazione del Premio speciale Listone Giordano è auspicabile evidenziare nel 
testo descrittivo dell’opera l’eventuale uso del legno come elemento qualificante 
dell’intervento.  
Per l’assegnazione del  Premio speciale Manini Prefabbricati  è auspicabile evidenziare 
nel testo descrittivo dell’opera l’eventuale uso di soluzioni per la riduzione dell’impatto 
ambientale.  
Per l’assegnazione del Premio speciale Vimar è auspicabile evidenziare nel testo 
descrittivo dell’opera l’eventuale uso di soluzioni tecnologiche innovative per 
l’efficientamento energetico attraverso sistemi di home e building automation.  

c. Dati del Progettista o dello Studio di progettazione (nome, cognome, denominazione studio, 
qualifica, recapiti); 

d. Dati del Committente (tipologia -pubblico, privato- denominazione, recapiti); 
e. Dati dell’Impresa esecutrice (denominazione, recapiti). 
f. Anno di ultimazione dell’opera; 
g. Minimo di 10 immagini dell’intervento (formato jpg - dimensione minima 2000x1500 

pixel), uno o più disegni (formato jpg o pdf)  
h. Eventuale bibliografia relativa all’opera segnalata. 

 

 

5. PREMIO SPECIALE ARCHITETTURA SOLARE IN CONTESTI DI PREGIO (1 premio) 

a. Titolo e identificazione dell’opera (destinazione d’uso, località); 
b. Testo descrittivo dell’opera in lingua italiana della lunghezza massima di 2000 battute (spazi 

inclusi) in cui siano evidenziate le metodologie scelte nell’uso di  tecnologie fotovoltaiche in 
contesti storici e paesaggistici di pregio. 

c. Dati del Progettista o dello Studio di progettazione (nome, cognome, denominazione studio, 
qualifica, recapiti); 

d. Dati del Committente (tipologia -pubblico, privato- denominazione, recapiti); 
e. Dati dell’Impresa esecutrice (denominazione, recapiti). 
f. Anno di ultimazione dell’opera; 
g. Minimo di 10 immagini dell’intervento (formato jpg - dimensione minima 2000x1500 

pixel), uno o più disegni (formato jpg o pdf)  
h. Eventuale bibliografia relativa all’opera segnalata. 

 


