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Premio



Il Premio Europeo per l’Intervento sul 
Patrimonio Architettonico AADIPA, è un 
concorso biennale organizzato con il supporto 
del COAC (Collegio Ufficiale degli Architetti 
della Catalogna) e AADIPA (Associazione degli 
Architetti per la Difesa e l’Intervento sul Patrimonio 
Architettonico) il cui obiettivo è far emergere la 
buona pratica applicata al patrimonio costruito e 
contribuire alla sua divulgazione.



Il Premio Europeo per l’Intervento sul Patrimonio 
Architettonico AADIPA, nasce dalla convinzione  
che il patrimonio, come strumento di integrazione 
sociale e imprescindibile risorsa economica 
per la società, merita di essere valorizzato e 
salvaguardato. Nel contesto attuale, il patrimonio 
architettonico non solo è strumento fondamentale 
di conoscenza ma è anche considerato una 
risorsa socio-economica di prim’ordine  
per lo sviluppo sostenibile del territorio, 
e perciò risulta indispensabile la divulgazione, la 
distinzione e il riconoscimento dei lavori e dei progetti 
di qualità che contribuiscono alla conservazione 
della memoria collettiva.



Il bando di concorso mira ad affermarsi come 
catalizzatore e osservatorio delle nuove sfide che 
la globalizzazione dell’architettura contemporanea  
pone alla conservazione e all’intervento sul 
patrimonio costruito. L’obiettivo cardine  
è individuare la buona pratica messa in  
atto sul patrimonio e contribuire alla  
sua divulgazione.



Il Premio è diretto dai membri  dell’Associazione 
degli Architetti per la Difesa e l’Intervento sul 
Patrimonio Architettonico (AADIPA):
Ramon Calonge
Oriol Cusidó 
Marc Manzano 
Jordi Portal



Oriol Cusidó 
Abilitato Architetto nel 2000 (laureato ETSAB-UPC), è membro 
dell’AADIPA, membro del consiglio di RehabiMed e membro del gruppo 
Aproximacions. Il suo studio, Taller 9s Arquitectes, ha condotto diversi 
progetti di riqualificazione e restauro ed è stato coordinatore tecnico 
dei progetti europei sulla riabilitazione e sulla rigenerazione urbana per 
CAATB. Come docente è stato invitato a intervenire a lezioni in diverse 
università catalane.

Ramon Calonge
Abilitato Architetto nel 1998 (laureato ETSAV-UPC) collabora con l’AADIPA 
dal 2011, in cui ricopre posizioni di rilievo. Nel 2013 apre il suo studio a 
Venezia, e collabora a diversi interventi di restauro per il Governo catalano 
e per la Provincia di Barcellona. Tra questi emerge il restauro degli esterni 
del Padiglione di San Leopoldo nel complesso storico dell’Ospedale Sant 
Pau, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

Marc Manzano  
Abilitato Architetto nel 1999 (laureato ETSAV-UPC), è membro di AADIPA 
ed è stato legato dal 2001 al “Departament de Territori i Sostenibilitat, 
Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, Secció de Conservació i Millora 
del Patrimoni”, dove gestisce il programma “1% culturale” e “Reviure Velles 
Ciutats”, oltre a svolgere la redazione e il coordinamento di progetti sul 
patrimonio architettonico. E’ inoltre membro del consiglio di intervento 
urbano in Rehabimed e coordinatore della serie di seminari “Dibattiti sul 
Patrimonio”. Come docente è stato invitato a intervenire al Master in 
Restauro dei Monumenti dal 2009 e al Master in Intervento e Gestione del 
Paesaggio. 

Jordi Portal  
Abilitato Architetto nel 2000 (laureato ETSAB-UPC), è membro di AADIPA, 
professore coordinatore del Master in Riqualificazione e Restauro 
Architettonico alla Università Politecnica della Catalogna (UPC) e collabora 
regolarmente con diverse università spagnole e internazionali. Il suo 
studio, architetti Portal-Palluel, ha condotto interventi su numerosi 
complessi iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO e su altri 
Beni Culturali. 

Comitato  
direttivo



Regolamento



Che cosa

La seconda edizione del Premio Europeo per 
l’Intervento sul Patrimonio Architettonico AADIPA 
apre il periodo di iscrizione digitale sulla sua 
piattaforma web (www.eu-architecturalheritage.org)  
a dicembre 2014 e la cerimonia di premiazione  
si terrà nel mese di giugno 2015 a Barcellona, 
nell’ambito della Biennale Internazionale del 
patrimonio architettonico, organizzata con il  
supporto del COAC, dell’AADIPA e del Governo della 
Catalogna.



L’invito è rivolto a tutti gli esperti coinvolti nel 
campo interdisciplinare del patrimonio 
costruito - architetti, storici, archeologi ...-  
e ammette alla selezione contributti realizzati 
nell’area geografica europea tra il 2008 e il 2014, 
riconducibili a una delle seguenti 4 categorie: 

Intervento sul patrimonio costruito: tutti gli 
interventi architettonici, permanenti o effimere, sul 
patrimonio costruito.

Spazi aperti:  tutti gli interventi su spazi 
pubblici storici, inseriti in contesti monumentali o 
paesaggistici.

Pianificazione: tutti gli interventi di pianificazione 
finalizzati alla salvaguardia, alla conservazione e alla 
valorizzazione del patrimonio architettonico. 

Divulgazione:  tutte le iniziative, le attività e le 
azioni che mirano a diffondere i valori del patrimonio 
architettonico.

Chi



Giuria

Il Premio Europeo per l’Intervento sul Patrimonio 
Architettonico AADIPA ha  una giuria 
internazionale per ogni categoria, composta 
da esperti nell’ambito dell’intervento sul 
Patrimonio Architettonico.
 
I vincitori saranno premiati con una riproduzione 
incorniciata di una fotografia originale di Francesc 
Català Roca e i finalisti con un attestato di merito.  
I progetti vincitori, quelli dei finalisti e degli 
altri partecipanti saranno tutti raccolti in 
un catalogo pubblicato per documentare 
l’evento.



Calendario

Dicembre 2014 
pubblicazione del bando
apertura delle iscrizioni

Dicembre 2014-15 Aprile 2015
periodo di iscrizione e presentazione dei progetti

15 Aprile-Giugno 2015
periodo di valutazione dei progetti da parte della 
giuria

Giugno 2015
verdetto della giuria e cerimonia di premiazione

Le date ufficiali saranno pubblicate sul sito web del Premio

www.eu-architecturalheritage.org



Ultima edizione



colombia

marocco senegal

malta

italia

grecia

portogallo

spagna

francia

olanda

gran bretagna

Il Premio Europeo per l’Intervento sul 
Patrimonio Architettonico AADIPA, unico 
nel suo genere, mira a diventare un punto di 
riferimento internazionale.

Alla prima edizione, sono stati presentati 
200 progetti realizzati da gruppi di lavoro 
provenienti da 8 differenti paesi e per 
questo nuovo bando l’obiettivo è aumentare la 
partecipazione e diversificare ulteriormente  
l’origine degli autori.



Il responso della prima edizione del Premio 
Europeo per l’Intervento sul Patrimonio 
Architettonico AADIPA, ha avuto luogo a 
Barcellona il 13 giugno 2013, nell’ambito 
della I Biennale Internazionale Europea, 
AADIPA. Seminario tecnico, organizzato 
congiuntamente dalla commissione del concorso 
e dal Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya.
Il paese ospite è stato l’Algeria e il titolo del 
seminario: “Patrimonio Architettonico sulle due 
sponde del Mediterraneo: Catalogna e Algeria”.



I vincitori della prima edizione del 
Premio Europeo per l’Intervento sul Patrimonio 
Architettonico AADIPA, sono stati: 

Categoria A
Cruz y Ortiz Arquitectos,  
The New Rijksmuseum ad Amsterdam. 

Categoria B 
Joaquín Pérez Sánchez e Eva Girona Cabre,  
Tres Places a Oliana. 

Categoria C
Antoni Vilanova e Susanna Moya, 
Piano Urbanistico Speciale del Complesso Storico  
di Cadaqués (PEUCHC).

Categoria D
Fernando Vegas Lopez-Manzanares  
e Camilla Mileto
Progetto Homo Faber. Architettura preindustriale  
del Rincón de Ademuz.

I vincitori
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Il Premio Europeo per l’Intervento sul 
Patrimonio Architettonico AADIPA, nella 
sua prima edizione, è stato supportato da 
compagnie di settore: FYM Italcementi Group, 
MAPEI, SAPA, BASF The Chemical Company. 
Inoltre, il premio ha rapporti di paternariato 
con instituzioni ed enti affini come: RehabiMed, 
arquinfad, public space, fundacione docomomo 
ibérica, il Master in Restauro dei Monumenti 
dell’Università Politecnica della Catalogna, il Master 
in Intervento e Gestione del Paesaggio, la Fondazione 
Privata Hospital de la Santa Creu i Sant Pau e 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

Con il supporto di

Con il supporto  
istituzionale di



Con l’obiettivo di promuovere l’evento con il maggior 
numero di partners  possibili e allo scopo di ampliare 
la rete di collaboratori e istituzioni, il Premio 
Europeo per l’Intervento sul Patrimonio 
Architettonico AADIPA, ha preso parte 
a  rilevanti eventi di settore: Expo Real 2013 
Munich, (Germania); MIPIM The world’s Property 
Market 2014 Cannes (Francia); Denkmal 2014 Leipzig 
(Germania).



Il comitato organizzatore, oltre a consolidare 
il Premio e la Biennale Internazionale, mira a 
creare un osservatorio internazionale del 
Patrimonio. Un forum comune per la condivisione 
delle conoscenze e delle esperienze, una piattaforma 
che si propone di diventare uno spazio di ricerca e 
un riferimento documentale.



www.eu-architecturalheritage.org 
award@eu-architecturalheritage.org
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