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Un premio per promuovere i giovani
Il CNAPPC ha indetto «Archiprix Italia» per selezionare le migliori tesi di laurea
«Archiprix Italia» 2008 è un premio indetto dal Consiglio
Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
in parternariato con Archiprix International, l’iniziativa che
da anni assegna riconoscimenti a giovani architetti neolaureati.
Il Consiglio Nazionale sostiene da tempo con la massima
energia la promozione del concorso di architettura quale
strumento ideale per innalzare la qualità delle opere pubbliche
e private e per far emergere nuovi talenti.
In che cosa consiste il Premio Archiprix Italia 2008? Vengono
premiate le migliori tesi di laurea discusse e selezionate dalle
Facoltà italiane, per sostenere i giovani progettisti e aiutarli
a entrare nel mondo della professione.
E contemporaneamente per sottoporre all’attenzione della
cultura architettonica nazionale e internazionale proposte
progettuali innovative maturate nelle Facoltà di Architettura
italiane, incentivarne il confronto e segnalare all’attenzione dei
cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese il
merito riconosciuto di giovani neoarchitetti, nell’intento più

generale di promuovere l’innovazione del prodotto
professionale dell’architetto e di sostenere il progetto
di architettura come luogo naturale e privilegiato
per il confronto sulle ipotesi di trasformazione
della città e del territorio. Tre le sezioni
tematiche in cui è articolato il premio:
Architettura; Urbanistica e Paesaggio;
Restauro architettonico. Per orientare la loro
selezione il CNAPPC sottopone all’attenzione
delle Facoltà di Architettura alcuni criteri
guida che, affidati alla Giuria del premio,
saranno tenuti in adeguata considerazione
nella valutazione delle tesi candidate.
GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI
La partecipazione al concorso è aperta agli
architetti neolaureati cittadini di Paesi membri
dell’Unione europea e non, che abbiano discusso
la tesi di laurea presso una Facoltà
italiana negli anni accademici 2005-2006
e 2006-2007.
Le scadenze: consegna degli elaborati entro
il 9 maggio 2008, comunicazione degli esiti
del concorso entro il 10 giugno 2008,
premiazione il 1° luglio 2008 nell’ambito
del Congresso mondiale dell’UIA che si
terrà presso il polo fieristico del Lingotto
di Torino, e in occasione del quale sarà
allestita anche una mostra dei progetti.
Il concorso si concluderà con una
graduatoria di merito: un vincitore, due
segnalazioni e cinque menzioni per ogni
sezione. Ai vincitori sarà attribuito
il premio «Archiprix Italia» 2008: un
viaggio studio del valore di 3.500 euro
al vincitore e di 1.000 euro ai segnalati.
Il Comitato organizzatore è costituito da:

Domenico
Podestà, membro

del CNAPPC
e promotore Archiprix Italia; Giovanni Bertolotto,
promotore Archiprix Italia; Sergio Fabio Brivio,
promotore Archiprix Italia. Il Comitato scientifico
è composto da: Gianfranco Pizzolato, Matteo Capuani,
Pietro Ranucci, tutti membri CNAPPC.
La Giuria di Archiprix Italia 2008 è composta da:
Raffaele Sirica, presidente CNAPPC; Umberto Barbieri
(Olanda), membro Archiprix; Maurizio Galletti,
MIBAC; Riccardo Bedrone, OAPPC Torino (città ospitante);
Daniele Rotondo, giornalista Rai
Per informazioni e per scaricare il bando integrale:
www.archiprixitalia.it; www.awn.it
❑ Domenico Podestà
Presidente Dipartimento Legislazione Nazionale e Europea
(Osservatorio), Protocolli Prestazionali del CNAPPC

Il sistema d’informazione «awn» compie un anno
La nuova versione rivisitata aggiorna profondamente i contenuti dello «storico» sito www.awn.it nato nel 1996
Non è mai elegante eccedere in enfasi da autocelebrazione,
ma trovo giusto sottolineare con la dovuta attenzione
l’anniversario che stiamo vivendo: ha appena compiuto un
anno il nuovo sistema di informazione integrata
del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori, incentrato sul sito Archiworld
con l’indirizzo www.awn.it. La ricorrenza si riferisce
ovviamente alla nuova versione rivisitata e resa operativa
nel marzo 2007, aggiornando profondamente i contenuti
dello «storico» sito nato nel 1996.
Dopo essere stato il primo Ordine professionale italiano
a dotarsi di un sito internet e di un sistema di comunicazione
integrata capace di mettere in rete gli Ordini provinciali
e i propri iscritti, il CNAPPC ha avviato dallo scorso anno
un profondo processo di rinnovamento delle proprie
modalità comunicative.
L’accelerazione della velocità con cui circola l’informazione,
la diffusione di tecnologie che permettono di accedere
in tempo reale a notizie e strumenti di lavoro assolutamente
impensabili fino a poco tempo addietro impongono un passo
non solo veloce, ma articolato e in grado di rispondere
alle esigenze della categoria professionale con strumenti

differenziati. Ed è esattamente quanto abbiamo fatto quando
abbiamo avviato il complesso lavoro di riprogettazione
dell’intero sistema di comunicazione.
Il sito, vero e proprio cuore pulsante della nostra struttura,
è stato profondamente rinnovato e oggi rappresenta un punto
di riferimento consolidato che vanta oltre 300.000 accessi
mensili e una media giornaliera di oltre 6.000 pagine visitate,
cifre che testimoniano quanto la nostra proposta costituisca
un concreto strumento di informazione per i professionisti
italiani.
In questo spazio web c’è tutto quanto può contribuire
all’aggiornamento professionale. È una piattaforma che mette
a disposizione degli iscritti la più recente elaborazione
normativa, professionale e culturale nonché le informazioni
relative alle attività svolte dal Consiglio Nazionale
e dai 103 Ordini provinciali. Un luogo virtuale
di espansione del «sapere collettivo» degli architetti italiani
messo a disposizione di professionisti,
amministratori e cittadini.
Dal sito si articolano gli altri ambiti del sistema informativo:
la rassegna stampa quotidiana, che permette di avere un
panorama complessivo di quanto si scrive in merito ai temi

connessi alla professione di architetto; le sezioni Eventi
e Network che aggiornano relativamente a quanto
quotidianamente accade in Italia nel mondo della cultura
architettonica; Archiworld Newsletter, l’appuntamento
settimanale che propone agli iscritti una e-mail contenente
una selezione delle notizie più stimolanti; il Focus mensile
che approfondisce temi di rilievo.
Non è inoltre da trascurare il ritorno della rivista stampata
«Archiworld Magazine», il trimestrale di dibattito culturale
che raccoglie il testimone della gloriosa rivista
«L’Architetto». Uno sforzo consistente, che coinvolge molte
persone nella progettazione e gestione di un lavoro che offre
un importante patrimonio e un efficiente servizio agli oltre
130.000 architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori
italiani.
Abbiamo cominciato un anno fa e i risultati ci stanno
confortando, ma ci spingono a proporre un servizio sempre
più puntuale e approfondito fatto dagli architetti italiani
per gli architetti italiani.
❑ Simone Cola
Presidente Dipartimento Informazione
e Comunicazione del CNAPPC

