COMUNICATO STAMPA

Premi In/Architettura 2020
Puglia e Basilicata
premiano le loro migliori architetture
Nonostante le limitazioni imposte dall’attuale emergenza sanitaria, i Premi In/Architettura 2020
per la Puglia e la Basilicata sono stati assegnati.
La giuria composta da Elena Bruschi (In/Arch Puglia), Simone De Gennaro (Ance Puglia), Francesco
Maggiore (Fondazione Dioguardi), Michele Montemurro (Politecnico di Bari), Vincenzo Olivieri
(referente In/Arch per la Basilicata), Francesco Orofino (In/Arch nazionale) e Vincenzo Pescatore
(Consulta regionale ordini degli ingegneri di Puglia), ha individuato, tra 101 opere candidate per la
Puglia e 16 per la Basilicata, 14 realizzazioni particolarmente meritorie.
L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere il valore dell’opera costruita, quale esito della
partecipazione di tutti coloro che hanno contribuito, a vario titolo, alla sua realizzazione.
I premi quindi sono assegnati non solo ai progettisti, ma anche ai committenti e alle imprese
esecutrici.
Le opere premiate sono divise nelle seguenti categorie:
−
−
−
−
−
−
−

Nuove Costruzioni sopra i 5 milioni di euro (2 premi)
Nuove Costruzioni sotto i 5 milioni di euro (1 premio)
Giovani Progettisti (4 premi)
Rigenerazione Urbana (2 premi)
Riqualificazione Edilizia (2 premi)
Menzione speciale della giuria (3 menzioni)
Premi speciali dei partners (4 premi)

A queste si aggiungono due Premi alla Carriera, un Premio alla memoria e due Premi intitolati a
Bruno Zevi per la diffusione della cultura architettonica.
I Premi alla Carriera sono stati assegnati al Prof. Angelo Ambrosi, per la Puglia, e all’Ing. Piergiorgio
Corazza, per la Basilicata, che per il loro contributo all’architettura contemporanea rappresentano
un’eccellenza all’interno del panorama architettonico nazionale e internazionale.

Viste le limitazioni imposte, la cerimonia di proclamazione dei vincitori avverrà a distanza sulla
piattaforma Zoom venerdì 27 novembre dalle ore 16:00.
Di seguito il link per seguire la diretta sulla piattaforma Zoom:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_R3KgHWpHQoeqSgt8UmoaRw
Inoltre, la cerimonia sarà visibile in streaming anche dalla pagina Facebook di Archiportale e
Archilovers.
Quando le condizioni lo permetteranno si terrà la cerimonia in presenza durante la quale saranno
consegnate fisicamente le targhe ai premiati.
In quell’occasione i due vincitori del Premio alla Carriera terranno la propria lectio magistralis.
Tutti i premiati, inoltre, avranno modo di raccontare i propri lavori.
I Premi In/Architettura 2020 sono stati promossi da In/Arch e ANCE in collaborazione con
Archilovers.
Si ringraziano
i partner dei Premi In/Architettura 2020:
- BIPV meetshistory (Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera)
- Listone Giordano
- Vimar
- Willis Towers Watson
Lo sponsor ConceptD di Acer e lo sponsor tecnico: Vectorealism.
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