
 

 

 

Cod.     H20A/P2 

Cod.    ML / gr 

Circolare n. 16  

Protocollo Generale (Uscita) 
cnappcrm - aoo_generale 

Prot.: 0000204 
Data:  16/02/2018 

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
LORO SEDI 
 
 
 
 
Oggetto: Presentazione Premio Raffaele Sirica – La Via degli Architetti. 

 
 
 
Il CNAPPC, all’interno delle politiche istituzionali che riguardano la 

rigenerazione urbana, pone anche attenzione alla valorizzazione degli ambiti rurali 
di forte caratterizzazione paesaggistica e intende promuovere la riqualificazione e 
l’individuazione di tessuti connettivi nei territori. 

A tal fine crediamo sia necessaria la costruzione di una rete di 
interconnessioni a livello nazionale con Istituzioni ed Enti per condividere temi e 
proposte che abbiano una importante attrattività. In questo quadro, 
parallelamente ad altre iniziative, il CNAPPC ha ideato insieme all'Associazione 
Europea delle Vie Francigene e al Festival Europeo della Via Francigena - 
Collective Project, il progetto “architetti in cammino”, dedicato ai percorsi storici 
culturali e spirituali. 

L’iniziativa prevede il coinvolgimento di numerosi Comuni italiani impegnati 
nella valorizzazione di luoghi - anche minori - attraversati dai cammini, che 
necessitano di azioni di rilancio culturale. Il nostro progetto è in perfetta sincronia 
con la recente L. 6 ottobre 2017, n. 158 “Misure per il sostegno e la valorizzazione 
dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei 
centri storici dei medesimi comuni”. 

Il progetto prende avvio con un concorso di idee per la progettazione di un 
modulo abitativo da destinare a struttura di accoglienza, denominato “Ostello 
circolare”. 

Il CNAPPC premierà con il prestigioso Premio Raffaele Sirica il progetto 
vincitore con la somma di € 5000,00, il secondo classificato con la somma di € 
2000,00 e il terzo classificato  la somma di € 1000,00. Il Premio è rivolto 
all’individuazione delle migliori professionalità under 35 nell’ambito 
dell’architettura e del paesaggio. E’ prevista una sezione speciale senza limitazione 
di età dedicata alla migliore soluzione strutturale in legno del modulo. Al vincitore 
della sezione speciale sarà riconosciuto un premio da FederlegnoArredo di € 
5000,00. 

 



 
 

 

 

Il lancio del bando avverrà in occasione del seminario, I PICCOLI 
COMUNI: Vocazioni, Visioni e nuove Professionalità che si terrà sabato 24 
febbraio 2018, a Roma, nella sede del Consiglio Nazionale (Via Santa Maria 
dell’Anima, 10 – sala Raffaele Sirica).  

E’ possibile partecipare in sede fino ad una capienza di massimo 100 posti, si 
richiede quindi l’iscrizione sulla piattaforma Im@teria sia per il rilascio dei crediti 
che per la conferma della presenza. 

La partecipazione al seminario darà diritto a n. 3 crediti formativi, che 
saranno validati da questo Consiglio Nazionale sulla piattaforma iM@teria, ai 
sensi delle vigenti linee guida della formazione. 

Si richiede agli Ordini di dare massima diffusione presso i propri iscritti per 
la partecipazione al concorso di idee. 

 
 

 
La Coordinatrice del Dipartimento Accesso alla 
Professione, Politiche iunior e giovani architetti 

(architetto iunior Luisa Mutti) 
 
 
 
 
 
Il Consigliere Segretario                                                                  Il Presidente 
(arch. Fabrizio Pistolesi)                                                    (arch. Giuseppe Cappochin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All.: programma Seminario 


