PREMIO IN/ARCHITETTURA 2020
PREMIAZIONI LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA
IL 14 OTTOBRE ALLE 14 IN ASSIMPREDIL ANCE
L’Istituto Nazionale di Architettura e ANCE, in collaborazione con Archilovers, hanno scelto di
ripristinare, pur in questo anno così complesso, una iniziativa volta a lanciare uno sguardo oltre la
crisi, valorizzando le occasioni di architettura di qualità del nostro Paese e offrendo un contributo
culturale per il rilancio di tutto il settore delle costruzioni.
La cerimonia di premiazione del Premio IN/ARCH 2020 - Lombardia ed Emilia Romagna si terrà il

14 ottobre 2020 alle 14.00
Assimpredil ANCE, via San Maurilio 21, Milano.
L’evento si colloca nella lunga e prestigiosa tradizione dei premi IN/ARCH che, a partire dalla prima
edizione del 1962, hanno rivestito un ruolo di grande importanza nel dibattito della cultura
architettonica nazionale.
I Premi In/Architettura 2020, dedicati ad opere realizzate in Italia tra il 2014 e il 2020, sono
articolati in Premi Regionali ed i vincitori di quest’ultimi concorrono ai rispettivi Premi Nazionali.
IN/ARCH Lombardia ha organizzato e presieduto l’edizione territoriale del Premio, estendendola
anche alla Emilia Romagna, con la prestigiosa giuria composta da:
Renzo Bassani (Inarch Lombardia), Marco Biraghi (Politecnico di Milano), Enzo Cantoni (Ordine
Architetti Varese), Regina De Albertis (Presidente ANCE Giovani), Marco Dettori (Presidente
Assimpredilance), Gioia Gattamorta (Architetto), Pierluigi Nicolin (Direttore Lotus), Franco Raggi
(Ordine Architetti Milano) e Severino Salvemini (UNI Bocconi)
Sei le categorie di Premi previste che premieranno committente, progettista, costruttore:
• Premi per interventi di nuova costruzione
• Premi per interventi realizzati, progettati da giovani progettisti
• Premio per un intervento di rigenerazione urbana
• Premio per un intervento di riqualificazione edilizia
• Premio “Bruno Zevi” per la diffusione della cultura architettonica
• Premio alla carriera
A queste categorie si affiancano alcuni Premi Speciali associati ad aziende e istituti di ricerca
partner dei Premi In/Architettura 2020.
Tutti i progetti candidati ai Premi In/Architettura 2020 sono visibili
www.archilovers.com da cui sarà possibile seguire in diretta streaming la cerimonia.
Per ulteriori informazioni: Eugenio Tumsich 336790554

all’indirizzo

