
 

 

 
  
 

Premio di Architettura  ANCE CATANIA 
Edizione 2009 – “Ing. Emanuele Rimini” 

 

Regolamento 

Art. 1 Oggetto dei Premi 
 
L’ANCE CATANIA bandisce un premio di Architettura “ANCE Catania”.  
La prima edizione – anno 2009 – viene dedicata alla figura dell’ing. Emanuele 
Rimini che è stato Presidente dell’ANCE Catania dal 25 novembre 1991 al 20 
ottobre 1996. 
 
L’obiettivo dei Premi è promuovere il valore dell’opera costruita intesa come 
esito della partecipazione di soggetti diversi: dal committente, agli 
imprenditori, ai progettisti.  
 
Questo approccio risulta di particolare attualità oggi che le trasformazioni del 
territorio, in tutte le loro forme, tendono ad essere sempre più il risultato di un 
processo complesso ed articolato che vede la partecipazione di molteplici 
soggetti di natura diversa. 
 
Art.  2 - Promotori 

Promuove i Premi l’ANCE CATANIA. 
 

Art. 3 -  Tipologia dei Premi 

L’iniziativa è articolata in 3 tipologie di Premi, e precisamente: 

1.   PREMIO PER UN INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE  

Il Premio è assegnato ad un intervento di nuova costruzione localizzato in 
Sicilia, progettato da un progettista siciliano, completato in un arco di 
tempo tra il 2003 e il 2008. 
Sono premiati i tre principali soggetti che hanno contribuito alla 
realizzazione dell’intervento: committenti, progettista, impresa esecutrice. 
 

2.   PREMIO AD UN GIOVANE PROGETTISTA SICILIANO  

Il Premio è assegnato ad un’opera progettata  in Sicilia, anche se non 
realizzata o ultimata, da un Professionista nato o residente  in Sicilia che al 
momento della data di ultimazione del progetto risulti avere età  pari o   



 

 

inferiore ai 40 anni. I progetti selezionati devono riferirsi  ad un periodo 
compreso tra il  2003 e il  2008. 

 

3.   PREMIO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA ARCHITETTONICA IN SICILIA 

  Il Premio è assegnato al progettista italiano che meglio ha contribuito, con 
opere e progetti in Sicilia, allo sviluppo della cultura architettonica nella 
Regione. 

 

Art. 4  Natura dei Premi 

I Premi consistono in una scultura realizzata per la manifestazione da un 
prestigioso artista siciliano di fama nazionale. 
 

Art. 5  Candidature 

Le candidature ai premi sono proposte alla Giuria da un comitato di esperti 
appositamente nominato da ANCE CATANIA. 
 

Art. 6  Giuria 

La Giuria incaricata di assegnare i Premi è composta da: 
 

1. Il Presidente dell’ANCE Catania 
2. Un membro del direttivo ANCE Catania 
3. Un rappresentante del Comitato esperti 
4. Un progettista di chiara fama 
5. Un critico di architettura 
6. Il direttore di una prestigiosa rivista nazionale di architettura 
7. Un giornalista 

 
La Giuria assegna i Premi esclusivamente a soggetti selezionati tra le 
candidature presentate dagli esperti. Non sono previsti Premi ex aequo. 
I membri della Giuria ricevono dalla “Segreteria tecnica dei Premi” un dossier 
su tutte le candidature presentate dal comitato di esperti. 
Nella prima seduta la Giuria nomina il Presidente. 
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.  
Il giudizio della Giuria è inappellabile. 
 

Catania, Gennaio 2009 


