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> YAC
Secondo YAC L’architettura è la disciplina che compone e 
struttura i luoghi dell’azione umana. Essa risponde a nume-
rose e differenti istanze, in una soluzione che sia espressione 
dell’intelletto e della creatività del progettista. Siamo persuasi 
che il problema architettonico non si esaurisca nella mera ri-
cerca formale, nel funzionalismo, nell’economia o nella tecno-
logia del manufatto, ma risulti piuttosto un patchwork di sud-
dette questioni, composto e strutturato secondo personalità e 
sensibilità del progettista.

I progetti che YAC auspica di valorizzare sono progetti alta-
mente contemporanei: che rispondano quindi ad una logica 
di temporalità e personalizzazione dell’uso dello spazio archi-
tettonico; dove “idea” è la parola chiave, architettura la risposta 
e progetto il mezzo per tramutare l’intuizione in prefigurazione 
oggettuale.

Intervento

RIprogettazione.

Faro
Murro di 
Porco

Sito

Italia, Siracusa, 
Murro di Porco.

Destinazione

Turistica / 
Ricreativa / Sportiva /

Culturale.
Requirements

almeno 1 membro
under 35 
per team.

Target

Architetti /
Progettisti / 

Studenti /
Designers.
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> TEMA
Dal leggendario Colosso di Rodi alla maestosa Torre d’Ales-
sandria, i fari hanno percorso la storia dell’umanità, connotan-
dosi di un significato ben più esteso della semplice struttura 
di segnalazione, e conquistando un orizzonte onirico, intriso di 
avventura, fascino e mistero.

Slanciati e solitari -disseminati in ecosistemi prodigiosi e spes-
so inviolati- i fari costituiscono un’inestimabile eredità di epoche 
passate.

Sulla scogliera di Murro di Porco -a pochi chilometri dal centro 
storico di Siracusa- si innalza, verso il cielo, un faro di indescri-
vibile fascino ed ineffabile pregevolezza. 

Architettura un tempo abitata, con l’avvento delle moderne 

tecnologie anche il Faro di Murro di Porco ha subito un ineso-
rabile processo di abbandono; ridotto a semplice lanterna -a 
lungo orbato della compagnia umana- per il faro si è avviata 
una condizione di progressivo degrado, comune –fra gli altri- a 
numerosi edifici costieri.

È dunque per tutelare un simile patrimonio che nasce “Va-
lore Paese FARI”, un progetto dello Stato Italiano per la tra-
sformazione dei fari in strutture turistico-alberghiere, animato 
dall’intuizione di sfruttarne la preziosa collocazione e prossimità 
dell’elemento marino per realizzare alloggi da sogno, che re-
cuperino le antiche torri di segnalazione, e ne invertano il pro-
cesso di deterioramento.

Come trasformare un faro in un’impareggiabile struttura alber-

ghiera? Come accostare interventi di architettura contempora-
nea ad ecosistemi tanto maestosi e delicati? 

Su tali avvincenti questioni YAC -con la collaborazione di Agen-
zia del Demanio e grazie al sostegno di Fiera di Rimini- imposta 
Lighthouse Sea Hotel, chiamando i progettisti a lasciarsi sug-
gestionare dalla meraviglia di luoghi remoti, ed immaginare un 
nuovo futuro per i fari abbandonati, convertendoli in piattafor-
me turistiche ineguagliabili che rendano sostenibile la tutela -e 
possibile la conservazione- di un simile inestimabile patrimonio. 

Yac ringrazia tutti progettisti che raccoglieranno questa sfida.
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> SITO
Se la regione Sicilia rappresenta uno dei territori più affascinanti 
e suggestivi dell’Europa Meridionale, l’area del Siracusano si 
qualifica quale “eccellenza nell’eccellenza”, distinguendosi per 
lo straordinario significato storico ed inestimabile rilievo paesi-
stico. Costruzione ottocentesca risalente al periodo Borboni-
co, il faro di Murro di Porco monta una costa selvaggia, ca-
ratterizzata da un’irta scogliera e da un’aspra vegetazione. Il 
paesaggio circostante si compone di elementi tormentati -dal 
colore intenso e dal significato profondo- le cui forme ance-
strali appaiono disinteressate, lontane, persino ostili alle vicen-
de umane. Cielo, roccia e mare; un contesto selvaggio, la cui 
componente antropica è affermata con ostinata determina-
zione dall’architettura del faro: un unicum inscindibile -quello 
fra architettura e natura- sospeso nel tempo, carico di fascino 

ed atavica suggestione. Tale il contesto in cui sorge l’oggetto 
della competizione: per una progettazione contestualizzata e 
orientata alla proposizione di soluzioni utili alle committenze, di 
seguito si fornisce una sintesi dei principali aspetti e vincoli di 
cui i concorrenti dovranno tenere debita considerazione.

• sistema territoriale; fondata nel 734 a.C. la città di Siracusa 
fu uno delle più importanti centri del mondo Antico: divenu-
ta capitale della Magna Grecia nel V secolo a.C. rivaleggiò 
per influenza con Atene prima, e con Roma poi. Con l’au-
tentico splendore dell’Isola Ortigia, il prezioso Barocco, la 
magia dell’Orecchio di Dionisio, dell’Anfiteatro e del Castel-
lo Maniace, Siracusa davvero merita il titolo di patrimonio 
internazionale dell’Unesco, affiancando al fascino delle più 

straordinarie città d’arte, la meraviglia di un posizionamento 
lambito dal mare. Coerentemente al programma proposto 
per il Faro, i progettisti potranno cogliere l’opportunità di un 
contesto ricco di storia e di tradizione, realizzando non solo 
una struttura ricettiva, ma un vero un centro di interpreta-
zione e valorizzazione del territorio: luogo di sintesi fra attività 
d’accoglienza e vocazione didattica, in cui l’esperienza di 
riposo si connoti della fruizione di un vasto ed evocativo 
patrimonio culturale. 

• sistema naturale; il faro di Murro di Porco si trova inseri-
to nella Riserva Naturale Orientata “Capo Murro di Porco 
e Penisola della Maddalena”, una delle aree naturalistiche 
più significative e maggiormente tutelate dell’intera Sicilia. I 
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numerosi parchi naturali e riserve marittime, presidiano un 
ecosistema di rara e delicata pregevolezza: dalle saline di 
Pirolo alle cristalline acque del fiume Caine -habitat di rare 
specie ittiche e popolato di folti papiri- dalle gole di Pantali-
ca –con i propri canyon e necropoli preistoriche- alla grotta 
di Monello. Se simili elementi costituirebbero, in se stes-
si, sufficiente motivo di attrazione, una riflessione a parte è 
meritata da un sistema costiero che -nel siracusano- vanta 
alcune fra le spiagge più belle di Italia. Scogliere rocciose, 
grotte marine dai preziosi fondali, calette e baie solitarie di 
sabbia finissima: con una prodigiosa varietà paesaggistica, 
il siracusano accoglie ogni anno appassionati del mare e di 
sport acquatici, che, nella regione Sicilia, trovano il proprio 
naturale riferimento. Immaginare il faro quale elemento in 

connessione con una simile fitta rete di itinerari archeologici 
e naturalistici, è certamente base di riflessione per la pro-
posizione di soluzioni architettoniche che sfruttino appieno 
le potenzialità e singolarità naturalistiche del territorio circo-
stante.

• sistema di rete; costellazione di eccellenze architettoniche, 
storiche e culinarie, il valore della regione Sicilia è meglio 
compreso se fruito attraverso il significato d’insieme che 
l’Isola può offrire. In detto senso, il faro, come ulteriori ele-
menti della rete di edifici costieri, dovrebbe realizzarsi quale 
presidio aperto ad un turismo più ampio, rivolto all’intera 
regione nella propria rete di castelli, città, folklore, riserve 
naturali e tipicità enogastronomiche. Un punto di partenza 

o di sosta, piattaforma logistica dalla quale procedere alla 
scoperta delle meraviglie del territorio.

• sistema vincolistico; pur nella tutela dei valori di ricerca pro-
pri del concorso, a motivo della rara qualità architettonica 
e paesistica espressa dal faro e dal proprio contesto, di 
seguito si riporta un elenco del genere di operazioni am-
messe o vietate in seno alla competizione: 

a. nuove volumetrie -autonome od in adiacenza alle strutture 
esistenti- saranno ammesse purché:

 – non compromettano o rendano illeggibili le architetture 
esistenti;
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 – non superino i 4 m di altezza
 – non superino complessivamente i 3.000 mq
 – rientrino nell’area oggetto di concorso (dwg file)
 – garantiscano un disegno armonico con l’architettura ed 

il paesaggio circostante.

b. i materiali impiegati dovranno sostenere il dialogo con l’ar-
chitettura esistente ed il paesaggio circostante: che siano 
compatibili o distonici, tradizionali o high-tech, degli stessi 
dovrà essere garantito il disegno di insieme, orientato alla 
maggiore valorizzazione delle architetture esistenti.

c. è ammessa la realizzazione di strutture galleggianti sulla co-
sta, ed un eventuale collegamento fra il livello del mare e 

quello del faro: quale che sia la soluzione progettuale ipo-
tizzata, è condizione indispensabile che la stessa si integri, 
nella maniera più armonica e coerente possibile, col pae-
saggio circostante.

d. il complesso –a meno della torre faro- dovrà risultare vi-
sitabile, tenendo conto della fruizione da parte di utenti a 
limitata mobilità;

e. il complesso dovrà essere energeticamente sostenibile;

f. è vietata la demolizione degli edifici esistenti;

g. non sono ammesse operazioni di scavo e la realizzazione 

di ambienti ipogei;

h. è vietato qualsiasi intervento sulla torre faro, il cui funziona-
mento dovrà continuare ad essere garantito dalla Marina 
Militare Italiana, e la cui raggiungibilità ed operabilità non po-
trà essere compromessa da interventi sui corpi di fabbrica 
limitrofi.
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> PROGRAMMA
In linea con numerose esperienze internazionali (si rimanda alle 
lighthouse accomodation australiane, nord eruopee o balcani-
che) il concorso focalizzerà la propria attenzione sulle immense 
potenzialità ricettive che un’architettura costiera possa espri-
mere. Orientandosi alla scrittura di un nuova destinazione per 
il faro di Murro di Porco -attraverso Lighthouse Sea Hotel- i 
progettisti avranno l’opportunità di misurarsi con un contesto 
sublime, per il progetto di una struttura alberghiera ineguaglia-
bile. Un’architettura in cui il faro, con le proprie sfumature ro-
mantiche ed oniriche, faccia da sfondo per suggestive espe-
rienze di relax, intrattenimento e benessere. Rifugio, approdo, 
meta d’evasione o pittoresco luogo di delizia -quand’anche 
vincolate alla destinazione ricettiva- le interpretazioni offerte dai 
progettisti potranno essere molteplici -spaziando da un turi-

smo di nicchia, rivolto ai target più posizionati ed esigenti, ad 
una ricettività “sociale”, radicata nei concetti di avventura e na-
turalità. A tale fine di seguito si suggeriscono diverse possibilità 
funzionali, sottolineando che la composizione di tali scenari, 
l’integrazione o il rimaneggiamento degli stessi, l’accento su 
di uno piuttosto che su un altro, costituirà parte integrante del 
concorso, collocandosi a pieno titolo nel campo delle scelte 
del concorrente.

• lighthouse resort; interpreterà il faro come centro di una 
rete di servizi orientati a garantire un’esperienza di vacanza 
munita di ogni confort, che si avvalga del suggestivo posi-
zionamento e prossimità dell’elemento marino per attivare 
un turismo d’élite. Eleganti suite mimetizzate nel territorio, un 

prestigioso ristorante ed un raffinato attracco con incante-
voli passeggiate panoramiche, sono solo alcune delle pos-
sibili suggestioni allineate con detta vision. Coerentemente 
a simile interpretazione, pur garantendo l’accesso alle po-
tenzialità del territorio, l’area dovrà articolarsi quale centro 
autonomo e sufficiente.

• lighthouse landscape hotel; interpreterà il faro come pun-
to di riferimento per un turismo meno lussuoso, rivolto ad 
amanti della natura, degli sport acquatici e delle escursioni 
naturalistiche: in tale senso il faro si proporrebbe quale pun-
to di partenza, piattaforma per la scoperta delle meraviglie 
del territorio. Un luogo semplice, con servizi essenziali, in 
cui il rumore delle onde, il calore del sole ed un binomio 



80

raffinato fra architettura e paesaggio, costituiscano la prin-
cipale e più suggestiva fonte di intrattenimento per i turisti 
ospitati.

• lighthouse sea center; interpreterà il faro come punto di rife-
rimento per coloro che intendano effettuare un’esperienza 
che sfrutti appieno l’elemento marino quale fonte di relax, 
intrattenimento od aggiornamento: una scuola di sport ac-
quatici e un centro di ricerche per la comprensione e tutela 
del patrimonio subacquee. Una struttura ricettiva ma con 
funzionalità e contenuti fortemente didattici, che attraverso 
percorsi intellettuali, sportivi o formativi, si allinei alla costru-
zione di una cultura di tutela e promozione del territorio.

• lighthouse art hotel; interpreterà il faro quale meta sugge-
stiva per l’inserimento di una struttura ibrida fra l’albergo ed 
il museo. Un luogo in cui il riposo si fregi dell’esperienza 
di fruizione artistica: sale conferenze, anfiteatri, installazioni 
permanenti e temporanee, atelier d’artista, alloggi tematici 
e singolari, troveranno nel faro lo sfondo perfetto per una 
struttura .
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16/11/2015

20/12/2015

21/12/2015

24/01/2016

25/01/2016

21/02/2016

29/02/2016

07/03/2016

04/04/2016

29/04/2016

> CALENDARIO
16/11/2015 iscrizioni “early bird” - inizio

20/12/2015 iscrizioni “early bird” - fine

21/12/2015 iscrizioni “standard” - inizio

24/01/2016 iscrizioni “standard” - fine

25/01/2016 iscrizioni “late” - inizio

21/02/2016 iscrizioni “late” - fine

29/02/2016 (h 12:00 GMT, mezzogiorno) termine consegna elaborati

07/03/2016 riunione giuria

04/04/2016 pubblicazione risultati

29/04/2016 cerimonia di premiazione, inaugurazione  esposizione 

La distinzione fra iscrizione “early bird”, “standard” o “late”, non comporta alcuna influenza sulla data di 
consegna degli elaborati, fissata, univocamente, per il 29/02/2016.

> PREMI
1° PREMIO 
 8’000 €

2° PREMIO 
 4’000 €

3° PREMIO
 2’000  € 

MENZIONE D’ONORE “GOLD”
 500  € 

MENZIONE D’ONORE “GOLD”
 500  €

10 MENZIONI D’ONORE

Tutti i progetti premiati verranno pubblicati su siti Web e format di architettura + saranno esposti in 
eventi di architettura nazionali ed internazionali.

Tutti i progetti finalisti verranno pubblicati sul sito www.youngarchitectscompetitions.com
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> REGOLE
1. I partecipanti devono rispettare tempi e modi per calendario, iscrizioni e pagamenti;
2. I partecipanti devono rispettare le istruzioni riguardo al materiale richiesto;
3. I partecipanti possono essere studenti, laureati, liberi professionisti; non è necessario 
 essere esperti di discipline architettoniche o iscritti ad albi professionali.
4. I partecipanti possono organizzarsi in team;
5. Ogni team deve ospitare almeno un componente di età compresa fra i 18 e i 35 anni;
6. Non vi sono restrizioni sul numero massimo di membri per ciascun team;
7. Non vi sono restrizioni per i membri di ciascun team su appartenenza a diversi paesi, 
 a diverse città o a diversi atenei.
8. Pagare una quota di iscrizione permette di presentare un solo progetto;
9. E’ possibile presentare più di un progetto corrispondendo più quote di iscrizione - tali quote
 vanno determinate a seconda del calendario della competizione;
10. L’ammontare di ciascun premio comprende commissioni bancarie e tasse;
11. L’ammontare di ciascun premio non varia a seconda del numero di membri di un gruppo;
12. Il giudizio della giuria è insindacabile.
13. E’ vietato ai partecipanti di avere contatti coi membri della giuria circa questioni relative alla competizione;
14. E’ fatto divieto ai partecipanti di diffondere materiale relativo ai propri elaborati di concorso
 prima dell’aggiudicazione dei vincitori;
15 E’ vietata la partecipazione a quanti abbiano in essere rapporti lavorativi continuativi o 
 parentali con uno o più membri della giuria.

In caso di inottemperanza, il partecipante / il suo team verranno automaticamente esclusi dalla 
gara senza possibilità di recuperare la propria quota di iscrizione. Partecipando si accettano le re-
gole, i termini e le condizioni del bando. La paternità di ciascun progetto si attribuisce equamente 
tra tutti i membri del team.

> NOTE
• Iscrivendosi ad un concorso di YAC, i partecipanti accettano i termini e le regole di partecipa-

zione;
• Su tutti i progetti partecipanti YAC si riserva diritti di utilizzo per mostre e pubblicazione;
• Tutto il materiale disponibile e necessario per la competizione è reperibile alla sezione downlo-

ad del sito www.youngarchitectscompetitions.com indipendentemente dall’iscrizione al con-
corso; è tuttavia concesso l’utilizzo di ulteriore eventuale materiale reperito o raccolto dai singoli 
partecipanti;

• YAC si riserva di effettuare dei cambiamenti relativamente date od ulteriori dettagli esclusiva-
mente al fine di garantire un migliore espletamento della gara, dandone preavviso secondo 
tempi ragionevoli e comunicazione mediante tutti i canali mediatici di cui YAC si avvale;

• YAC non è responsabile di eventuali malfunzionamenti, difficoltà tecniche o mancata ricezione 
del materiale. Si invitano i partecipanti ad effettuare procedure di registrazione, pagamenti e 
caricamento dei progetti con prudente anticipo rispetto ai termini ultimi e di segnalare via mail 
eventuali difficoltà di natura tecnica;

• I partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici indicati e la Società promotrice non si 
assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi. 

• La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/03.

> INELEGGIBILITÀ
a. Elaborati che riportino testi in lingua diversa dall’inglese verranno eliminati;
b. Elaborati che riportino nomi o riferimenti ai progettisti verranno eliminati. Il TeamID è 
 considerato un riferimento ai progettisti e potrà comparire esclusivamente nel nome del file,
 non essendo questo visualizzato dalla giuria;
c. Files nominati in maniera non conforme a quanto riportato nel capitolo “ELABORATI”;
d. Materiale incompleto o non conforme a quanto riportato nel capitolo “ELABORATI”;
e. Materiale pervenuto secondo tempi o modalità differenti da quelle riportate presente bando;
f. Qualunque team non ospiti un componente under 35 verrà automaticamente escluso;
g. Qualunque partecipante che interpelli uno o più membri della giuria circa la presente
 competizione causerà la squalifica del proprio gruppo;
h. Qualunque partecipante che abbia rapporti di lavoro continuativi o parentali con uno o più
 membri della giuria causerà la squalifica del proprio gruppo;
i. Qualunque partecipante dia diffusione di materiale relativo ai propri elaborati prima dell’
 aggiudicazione dei vincitori causerà la squalifica del proprio gruppo; 
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> ELABORATI
• 1 tavola A1 (594mm x 841mm) in formato .pdf, dimensione massima 10 mb, orientamento 

orizzontale o verticale a piacere, da caricare sul sito del concorso dopo avere effettuato il login. 
Nella tavola occorre dare descrizione di:

a. genesi dell’idea progettuale;
b. schemi grafici (piane sezioni prospetti) in quantità, scala e tipo sufficienti per dare indicazione  
 del progetto;
c. viste 3d (a piacere render, schizzo o foto da modello);

 
 Nome file: A1_<TeamID>_LSH.pdf (es. il gruppo numero123 dovrà nominare il proprio file 
 A1_123_LSH.pdf ).

• 1 folder A3 (420mm x 294mm) in formato .pdf, dimensione massima 10 mb, massimo 7 pa-
gine, orientamento orizzontale da caricare sul sito del concorso dopo avere effettuato il login. 
No copertina. Il forlder deve contenente:

a. una planimetria generale in scala 1:500
b. piante significative in scala 1:500
c.  almeno una sezione significativa in scala 1:1500 

 Nome file: A3_<TeamID>_LSH.pdf (es. il gruppo numero123 dovrà nominare il proprio file 
 A3_123_LSH.pdf ).

I testi dell’elaborato dovranno essere sintetici e scritti in lingua inglese. L’elaborato non potrà conte-
nere nomi o riferimenti ai progettisti. L’elaborato non può contenere il “teamID”, ossia codice di iden-
tificazione del gruppo. Tale codice potrà comparire esclusivamente nel nome del file, non essendo 
questo visualizzato dalla giuria.

> ISCRIZIONE
La procedura di registrazione è informatizzata:

• accedere a: www.youngarchitectscompetitions.com;

• entrare nell’area iscrizione;

• compilare i campi richiesti;

• al termine della procedura al primo membro del team arriverà una mail di conferma conte-
nente il codice del team (“teamID”, assegnato in maniera automatica e random); controllare in 
“spam”, in caso di non avvenuta ricezione;

• si riceveranno username, password e un link; aprire il link per inviare a YAC conferma di avve-
nuta iscrizione;

 

• confermata la pre-iscrizione, accedere all’area riservata ed effettuare il pagamento; la causale 
sarà “YAC_LSH_teamID” (es. se il teamID è 12345, la causale sarà “YAC_LSH_12345”);

• effettuati pre-iscrizione  e pagamento - e non prima - sarà possibile caricare l’elaborato;

• accedere al sito; inserire username e password; caricare il materiale; al primo membro del 
team verrà inviata mail di conferma; controllare in “spam”, eventualmente;

Si consiglia di effettuare le procedure con prudente anticipo rispetto alle scadenze.

> FAQ
Per tutta la durata della competizione, fino al 29/02/2016 –termine di ricezione degli elaborati- i partecipanti potranno effettuare qualsiasi genere di domanda scrivendo all’indirizzo yac@youngarchi-
tectscompetitions.com. Lo staff di YAC procederà a rispondere ai candidati singolarmente e a darne pubblicazione settimanale nell’apposita sezione “faq” sul sito di concorso. L’aggiornamento di sud-
detta pagina verrà notificato su canali facebook, linkedin e twitter. Le risposte pubblicate nell’area faq saranno in lingua inglese. 

E’ pacifico che lo staff di YAC continuerà a rendersi disponibile e a fornire supporto relativamente a questioni di natura tecnica connessa ad eventuali disfunzionalità della procedura di upload. 
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> GIURIA
MANUEL AIRES MATEUS / Aires Mateus / www.airesmateus.com 
Si laurea a Lisbona alla F.A./U.T.L. e collabora con l’architetto Gonçalo Byrne dal 1983 e con Francisco Aires Mateus dal 1988. Svolge l’attività di docente presso diversi istituti: la Scuola di Design 
dell’Università di Harvard, la Facoltà di Architettura di Lubiana, l’Accademia di architettura di Mendrisio, l’Università autonoma di Lisbona e l’Università Lusíada di Lisbona e tiene seminari e conferenze in 
tutto il mondo.  I fratelli Mateus affrontano principalmente il tema delle case unifamiliari, con raffinatezza e maestria, perseguendo leggerezza e disintegrazione del peso delle masse, attraverso lo scavo 
della materia. Della loro intensa e pluripremiata attività lavorativa, sono da menzionare in particolare il Museo del Faro di Santa Marta a Cascais (progetto finalista per il Premio Mies van der Rohe 2009 
e insignito della Menzione speciale del Premio Fad 2008), il Centro culturale a Sines (vincitore del Premio Enor 2006 e del Premio Contract World 2007), la Casa di Azeitão (vincitrice del primo premio 
Residencia Singular 2004), la Casa di Alenquer, la sede del Rettorato dell’Universidade Nova di Lisbona (vincitore del Premio Valmor 2002) , la Casa dello Studente dell’Università di Coimbra (vincitrice 
del primo premio alla Biennale Ibero-Americana di Architettura 2001 e del Premio Luigi Cosenza 2001).
 
FABRIZIO BAROZZI / Barozzi Veiga / www.barozziveiga.com 
Barozzi/Veiga è uno studio di architettura ed urbanistica fondato nel 2004 a  Barcellona da Fabrizio Barozzi e Alberto Veiga. Barozzi/Veiga ha vinto numerosi premi e competizioni internazionali, fra i quali la 
ristrutturazione del Palazzo Santa Chiara di Ubeda, l’ Auditorioum di Eagles, il Quartier Generale di D.O. Ribera del Duero a Roa, la Sala Filarmonica di Szczecin, il Museo di Belle Arti di Losanna, l’amplia-
mento del Museo dell’Arte Bündner a Chur, la Scuola di Musica di Brunico e la Scuola di danza a Zurigo. Il lavoro dello Studio è oggetto di esposizioni e pubblicato in un’ampia editoria di settore. Barozzi/
Veiga ha vinto numerosi premi internazionali e menzioni di progettazione, quali l’Ajac Award del 2007 bandito dal Consiglio degli Architetti di Barcellona, il premio internazionale “Barbara Cappochin” 2011, 
la medaglia d’oro per l’architettura italiana nel 2012 presso la IV edizione della Triennale di Milano, e il premio 2013 del Giovane Talento dell’Architettura Italiana, promosso dal Consiglio Nazionale degli 
Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori. Nel 2014, lo studio è stato selezionato come una delle 10 firme d’avanguardia dell’anno dalla rivista americana Architectural Record. Recentemente, lo 
Studio ha vinto il premio dell’Unione Europea per l’Architettura contemporanea 2015 Mies van der Rohe Award.
 
PIERLUIGI CERVELLATI / Studio Cervellati e Associati 
Laureato in Architettura, insegna prima all’Università di Bologna, poi diviene professore di recupero e riqualificazione urbana e territoriale allo IUAV di Venezia. Dedica la sua carriera alle città storiche e ai 
grandi parchi. Ha contribuito a definire l’inesplorata disciplina del “Restauro Urbano”, investigato, con minuzia filologica, e compreso nei suoi aspetti paesaggistici e architettonici, connotando il volto di di 
città quali Palermo, Pistoia, Grottaglie, Rovereto con i suoi 5 centri storici ed Ibla-Ragusa -tra i suoi progetti più amati-. A questi, si aggiungono molti dei centri storici delle maggiori città italiane e a una gran 
parte di territorio, tra piani paesistici e parchi naturali: celebri gli interventi dei parchi del Delta del Po, di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, le aree dai colli al mare di Follonica, l’assetto del promontorio 
di Punta Ala (Grosseto), il territorio delle colonie Marine, il PIC (Piano Intercomunale) di Bologna, il PTCP di Catanzaro, il PRG di S. Vito dei Normanni (Brindisi), Ferrara, Catania, S.Vito lo Capo (Trapani), 
Fano. La sua attività professionale è internazionalmente riconosciuta con premi e onorificenze: 1° classificato al concorso per il Centro Musicale e Auditorium di Porcia (Pordenone, 1992); Premio dell’Ac-
cademia Nazionale dei Lincei, 1973; premio Fritz Schumaker dell’Università di Hannover, 1975; premio “Città di Prato” per la saggistica, 1977; premio Italia Nostra/sezione Emilia Romagna, 1981; Laurea 
ad Honoren - Honorary Doctor of Science Engineering della Chalmer University di Goteborg e Laurea Honoris Facoltà di Architettura di Merida. Firma numerose pubblicazioni.
 
ALESSANDRO MARATA / C.N.A.P.P.C. / www.awn.it 
Presidente del Dipartimento Ambiente e Sostenibilità presso il Consiglio Nazionale degli Architetti, è stato selezionato per l’International Laboratory of Architecture and Urban Design, diretto da Giancarlo 
De Carlo. Svolge oggi la sua attività di ricerca universitaria, presso la facoltà di Architettura di Cesena, sia nel campo delle tecniche e dei linguaggi della rappresentazione e della percezione visiva, che in 
quello delle tecnologie innovative e della progettazione bioclimatica. E’ titolare dello studio Arkit e svolge attività professionale nel campo delle nuove costruzioni, del restauro, degli interni e degli allestimenti 
fieristici. Ha ottenuto numerosi premi e segnalazioni in concorsi nazionali ed internazionali ed ha partecipato alla mostra “Architetti italiani under 50” allestita alla Triennale di Milano.
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> GIURIA
BRUNO MESSINA / SDS / www.architettura.unict.it
Bruno Salvatore Messina studia alla facoltà di Architettura dell’Università Federico II di Napoli dove si laurea nel 1986. Nel 1987 pubblica per i tipi della CLEAN di Napoli “Le Corbusier: Eros e Logos; un 
punto di vista sull’iniziale sensazione del dramma che è all’origine dell’essere in una visione tragica dell’architettura.” Nel 1988 ottiene dal Ministero degli Esteri Portoghese una borsa di studio presso la 
Faculdade de Arquitectura dell’Universidade do Porto, dove svolge attività di ricerca sull’opera di Alvaro Siza. Nelle edizioni 1992, 1994 e 1996 del Premio Nazionale di Architettura Luigi Cosenza, ottiene 
tre segnalazioni e una menzione speciale. Nel giugno del 1999 è invitato alla mostra “Gerico, 60 architetti italiani”, organizzata a Roma in occasione della Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Me-
diterraneo. Nel 2000 è tra gli invitati (con T. Fretton, G. Byrne, L. Vacchini, M. De Las Casas) al ciclo di conferenze organizzato dall’Ordine degli Architetti della provincia di Bolzano. Insegna Progettazione 
Architettonica alla facoltà di Architettura dell’Università di Catania, sede di Siracusa, ed è Presidente della Struttura Didattica Speciale di Architettura dell’Università di Catania.
 
MATTEO AGNOLETTO / UNIBO / www.unibo.it 
Matteo Agnoletto è associato in composizione architettonica presso la Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” di Cesena, Università di Bologna. Laureato con lode in Architettura,  ha successivamente con-
seguito il dottorato di ricerca in progettazione architettonica e urbana presso il Politecnico di Milano. Ha svolto attività professionale negli studi di Renzo Piano e Jean Nouvel. E’ stato capo redattore della 
rivista “Parametro” dal 2003 al 2008. Dal 2005 è collaboratore della sezione architettura alla Triennale di Milano, dove è stato advicer per il premio Medaglia d’Oro dell’Architettura Italiana e curatore di 
sezione delle mostre Good N.E.W.S. (2006) e Casa per Tutti (2008). E’ stato inoltre curatore al Festival dell’architettura di Parma fra il 2004 e il 2006. Relatore a convegni a Roma, Torino, Ascoli Piceno, 
Perugia, Firenze, Venezia, ha fatto parte del gruppo di ricerca su “I Luoghi della Cultura a Modena”, coordinata dal prof. Giovanni Leoni. Fondatore di ACZ studio di architettura, con sede a Modena, 
ottiene premi e riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali.
 
GIANCARLO GAROZZO / Siracusa Municipality / www.comune.siracusa.it
Sindaco dal 2013 di Siracusa, città d’arte, storia e cultura. Dopo un passato da consulente del lavoro, diventa il più giovane sindaco di Siracusa di sempre ed oggi si impegna a sostenere molti progetti 
culturali e artistici, tra cui idee progettuali di giovani siracusani. È nominato nel 2014 dal Ministro dei beni e delle attività culturali Presidente dell’INDA - Istituto Nazionale del Dramma Antico, un progetto 
che persegue l’obiettivo di ridare vita al dramma antico restituendolo alla scena del teatro greco di Siracusa. Contemporaneamente, diviene Presidente del Centro Internazionale degli Studi sul Barocco, 
che ha perseguito l’inserimento della Val di Noto nella lista del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO e ha  divulgato nel mondo il valore del barocco siciliano:  l’ente realizza programmi di formazione e di 
ricerca, promuove il turismo culturale e tutela la Valle del Barocco.

ROBERTO REGGI / AGENZIA DEL DEMANIO / www.agenziademanio.it
Dal 23 settembre 2014 è Direttore dell’Agenzia del Demanio. Laureato in Ingegneria, ha sviluppato la sua attività professionale in un’azienda leader nella produzione di energia elettrica.  Nel 1994,  inizia 
il suo percorso di amministratore pubblico come Assessore alle Politiche Sociali e Abitative delle città di Piacenza, di cui, nel giugno 2002, viene eletto Sindaco. Nel 2007 viene riconfermato alla mede-
sima carica fino al termine del secondo mandato.  Nell’azione politico-amministrativa conferma la sua sensibilità verso i temi sociali, con particolare attenzione verso i bambini e le persone anziane. Il 20 
novembre 2003, nella ricorrenza della Convenzione dei Diritti per l’infanzia, viene nominato “Difensore ideale dei bambini”, dalla Sezione Provinciale dell’Unicef di Piacenza. Nel maggio del 2005 assume 
la carica di Presidente dell’Autorità d’Ambito di Piacenza per la gestione provinciale dei servizi idrico integrato, di raccolta e smaltimento dei rifiuti.  Nel giugno del 2005 è nominato Vicepresidente nazio-
nale del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana, e Nell’ottobre 2009 diviene Vicepresidente nazionale dell’Anci, con delega al Patrimonio, alle Infrastrutture e alla Protezione Civile. Nell’aprile del 2012 è 
nominato Presidente della Fondazione Patrimonio Comune dell’Anci, carica che mantiene sino al 2014, quando viene nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca. È fondatore di un’associazione di volontariato nel settore educativo, poi cooperativa sociale, di cui diventa il primo presidente. Tuttora, riserva una parte del suo tempo al volontariato come 
Presidente della Fondazione “Casa di Iris” struttura dove vengono curati i malati oncologici gravi.
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