
PREMIO REGIONALE DI ARCHITETTURA

IN/ARCH LIGURIA- ANCE LIGURIA

prima edizione 2014

con il patrocinio della Regione Liguria

e della Federazione Regionale Ligure degli Architetti e degli Ingegneri

Schema di Regolamento

art.1 - Oggetto dei Premi

La Sezione regionale dell'Istituto Nazionale di Architettura e la Sezione regionale dell'Associazione 
Nazionale  Costruttori  Edili,  bandiscono  la  prima  edizione  del  Premio  regionale  di  Architettura 
IN/ARCH Liguria - ANCE Liguria.
L'obiettivo  del  Premio  è  promuovere,  con  il  coinvolgimento  di  una  vasta  gamma  di  interessi 
culturali, civili, professionali e imprenditoriali, il valore dell'opera costruita intesa come esito della 
partecipazione di soggetti diversi: dal committente agli imprenditori, ai produttori di componenti,  
ai progettisti.

art.2 – Promotori

Promuovono il premio: 
L'istituto Nazionale di Architettura sezione Liguria, IN/ARCH Liguria.
L'Associazione Nazionale Costruttori Edili ANCE Liguria.

art.3 - Tipologia dei Premi

L’iniziativa è articolata in un'unica categoria di Premio e potranno essere premiati i soggetti che 



hanno contribuito alla realizzazione dell’intervento: progettisti e/o studi di progettazione, imprese 
esecutrici, committenti.
Il Premio sarà assegnato alla realizzazione di opera edilizia che verrà giudicata quale esemplare 
esito di un processo edilizio integrale.

1.Premio per un intervento edilizio  localizzato in Liguria (2008/2013)

art.4 - Natura dei Premi

Il  Premio consiste  in  una targa  ed  un  attestato  che  reca  la  stampigliatura:  “Premio Regionale 
IN/ARCH - ANCE Liguria edizione 2014” 
Possono essere assegnate dalla Giuria del premio sino a due menzioni.
Saranno automaticamente candidati al Premio Nazionale IN/ARCH  ANCE il premiato e gli eventuali 
menzionati  nelle  categorie  del  Premio nazionale;  a  tutti  i  premiati,  inoltre,  l’IN/ARCH LIGURIA 
offrirà la tessera annuale di socio.

art.5 – Candidature

Le candidature possono essere direttamente proposte dai progettisti, dalle imprese esecutrici e dai  
committenti.
Le  proposte  di  candidatura  dovranno  essere  presentate  esclusivamente  online  all’indirizzo: 
http://www.archilovers.com/inarchliguria,  seguendo  l’apposita  procedura  indicata  nella  sezione 
"PARTECIPA";  in  particolare  è  richiesta  la  compilazione  di  una  scheda  di  registrazione  ad 
Archilovers, contenente anagrafica dei soggetti candidati.
Le proposte di candidatura, complete di dati identificativi di progettista, impresa e committente, 
dovranno essere corredate da un numero minimo di n. 4 disegni (ritenuti sufficienti alla esaustiva  
comprensione dell'opera) e n. 6 immagini fotografiche dell'opera.

Le proposte di candidatura dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30 settembre  
2014.

Le candidature ai premi sono valutate da esperti scelti congiuntamente dagli enti promotori, che 
effettueranno una selezione di opere da proporre alla Giuria.
Le  modalità  di  presentazione  degli  ulteriori  materiali,  relativi  alle  proposte  di  candidatura 
selezionate ed oggetto di  premio, saranno definite dalla Segreteria tecnica, di cui  al successivo  
articolo 9, che comunicherà attraverso i canali propri; le stesse verranno diffuse anche mediante 
pubblicazione sul sito http://www.archilovers.com/inarchliguria

art.6 – Giuria

La Giuria incaricata di assegnare i Premi è composta da:
1.Presidente IN/ARCH Liguria o suo delegato;
2.Presidente ANCE Liguria o suo delegato;
3.Presidente della Regione Liguria o suo delegato;
4.Un imprenditore nominato da ANCE Liguria;
5.I  Presidenti  delle  Consulte  Regionali  degli  Ordini  Architetti  e  degli  Ingegneri,  o  loro 
delegati;

http://www.archilovers.com/inarchliguria


6.Un progettista designato dal Consiglio Direttivo INARCH/Liguria;
7.Una personalità del mondo della cultura.

art.7 – Esclusione

Non possono essere candidati ai Premi: i membri della Giuria, il suo Segretario, i componenti della  
Segreteria tecnica, i componenti del Comitato Direttivo IN/ARCH Liguria, né i congiunti di tutti i  
predetti sino al terzo grado di parentela.

art.8 - Conferimento Premi

Il Premio e le eventuali menzioni saranno conferiti nel corso di una manifestazione pubblica per la  
quale sarà data la massima risonanza attraverso tutti i mezzi di comunicazione, verrà prodotta una 
comunicazione media, con i progetti premiati e segnalati, divulgata su canali televisivi e web.
I progetti premiati saranno presentati sul sito IN/ARCH Liguria, sul sito nazionale IN/ARCH e sul sito 
ANCE Liguria; agli stessi sarà data la massima diffusione dal media partner del premio.

art.9 - Segreteria tecnica dei Premi

D'intesa tra i  soggetti promotori viene costituita una Segreteria tecnica dei Premi, con funzioni  
organizzative, ubicata presso la sede di ANCE Liguria (Via Porta d'Archi, 10-7 16121 Genova).
Ulteriori  riferimenti  e  contatti  della  segreteria  saranno  forniti  mediante  i  siti  istituzionali  dei  
promotori e il sito del premio.

art.10 - Restituzione dei materiali
I  materiali  candidati  online  all’indirizzo:  http://www.archilovers.com/inarchliguria,  seguendo 
l’apposita  procedura  indicata  nella  sezione  “PARTECIPA”,  resteranno  di  proprietà  di  IN/ARCH 
LIGURIA.


