Rimini, 09.03.2015

PREMIO IQU 2015: CERCASI ARCHITETTURA, INNOVAZIONE E
QUALITA’ URBANA. ISCRIVI IL TUO PROGETTO!
La decima edizione del Premio, dedicato all’architettura, la città e
il territorio, affronta aspetti strategici della trasformazione urbana e
dello spazio pubblico declinati secondo tre parole chiave: innovazione (per
valorizzare la ricerca e lo sviluppo industriale integrando i temi di sicurezza
e sostenibilità), qualità (in termini di riqualificazione dello spazio urbano,
di particolare rilevanza per le pubbliche amministrazioni)
e urbana (soprattutto per quanto riguarda la rigenerazione del tessuto
urbano esistente).
La scadenza per la presentazione dei progetti è il 23 marzo 2015. I
progetti devono pervenire via posta, su CD o DVD alla sede della Maggioli
Editore in via del Carpino 8 - Santarcangelo di Romagna. In alternativa è
possibile l’invio del materiale tramite posta elettronica all’indirizzo
iqucontest@maggioli.it.
Il bando di concorso è scaricabile sul sito www.architetti.com.
Il premio IQU si struttura in due aree tematiche: Architettura e Città, e
Rigenerazione e recupero urbano.
Saranno prese in considerazione le proposte che affrontano le
problematiche definite per ciascuna delle due aree tematiche. Per ogni
area tematica sono individuate due sezioni:
- opere già realizzate (inizio lavori non antecedente a cinque anni dalla
data di pubblicazione del bando) –
- nuovi utilizzi e progettazioni (progetto non antecedente a tre anni dalla
data di pubblicazione del bando)
La partecipazione è aperta a tutti i progettisti e a tutte le amministrazioni
locali che hanno operato sul territorio. Ciascun partecipante può

presentare sino a tre progetti e/o realizzazioni, indicando a quale
categoria intende partecipare. Possono essere presentati progetti e/o
realizzazioni in più aree tematiche del premio. Ogni progetto e/o
realizzazione dovrà essere riferito a uno o più autori individuabili
nominativamente e a un ente o una società d’appartenenza o per la quale
è stata eseguita una collaborazione.
Saranno assegnati un 1°, 2° e 3° premio per ciascuna delle due aree
tematiche e per ciascuna delle due sezioni “opere già realizzate” e “nuovi
utilizzi e progettazioni”.
Premio on-line
I primi 100 progetti pervenuti e risultati ammessi saranno disponibili in
forma sintetica in rete sul sito web www.architetti.com. Il pubblico potrà
votare un progetto e/o una realizzazione ritenuta migliore. L’esito della
valutazione sarà comunicato nel corso della manifestazione conclusiva e ai
due progetti primi classificati sarà assegnato un premio speciale.
Gruppo Maggioli
Da oltre un secolo il Gruppo Maggioli è riconosciuto come la principale organizzazione
aziendale impegnata in un ruolo guida per chi opera nelle Amministrazioni Pubbliche
locali e nelle professioni ad esse collegate. Gli strumenti e le soluzioni del Gruppo
Maggioli contribuiscono al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza gestionale
della realtà pubblica, attraverso professionalità e tecnologie avanzate. Un know-how di
altissimo livello, messo a disposizione della totalità dei Comuni Italiani e dei liberi
professionisti, attraverso una qualificata offerta di editoria e convegnistica,
informatica, modulistica, servizi di gestione delle entrate locali, formazione e
consulenza. Una proposta fortemente integrata e sinergica che risponde alle esigenze
gestionali dell’Ente Locale con efficienza e razionalità.
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