Regolamento

1. Ente banditore
1.1
1.2

Il premio internazionale di architettura «BSI Swiss Architectural Award» (d’ora innanzi «Premio») è
bandito dalla BSI Architectural Foundation, con sede a Lugano (Svizzera).
Il Premio è posto sotto il patrocinio dell’Accademia di architettura di Mendrisio e dell’Ufficio Federale
della Cultura di Berna. Il Consiglio di Fondazione della BSI Architectural Foundation si riserva di
vagliare altri patrocinatori.

2. Scopo del Premio
2.1

2.2

Il Premio intende riconoscere e segnalare all’attenzione del pubblico gli architetti di tutto il mondo
che abbiano offerto, attraverso il loro lavoro, un contributo rilevante alla cultura architettonica
contemporanea, dimostrando particolare sensibilità nei riguardi dell’equilibrio ambientale e
contribuendo in tal modo a migliorare la qualità di vita dell’uomo.
Il Premio è attribuito ad architetti di età non superiore ai 50 anni (nell’anno in cui il Premio è di volta
in volta bandito), senza distinzione di nazionalità, che di regola abbiano realizzato almeno 3 opere
significative rispetto alle finalità che il Premio si propone.

3. Organizzazione
3.1
3.2
3.3

Il Premio viene assegnato con cadenza biennale, a partire dal biennio 2007-2008 (prima edizione).
Il Premio viene di regola bandito nel mese di novembre dell’anno dispari (per la prima volta nel
2007); l’esito viene di regola proclamato nel mese di novembre dell’anno pari.
L’organizzazionedel Premio è affidata alla Fondazione Archivio del Moderno di Mendrisio, con la
collaborazione della Fondazione Museo dell’architettura di Mendrisio e dell’Accademia di architettura
dell’Università della Svizzera Italiana, sulla base di un rispettivo accordo tra la BSI Architectural
Foundation e gli enti sopramenzionati.

4. Ammontare del Premio
4.1

Ogni edizione del Premio attribuirà al vincitore la somma di CHF 100'000.- (centomila franchi
svizzeri).

5. Giuria
5.1
5.2
5.3
5.4

La Giuria è composta da 5 membri con uguale diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta.
Due membri della Giuria, tra i quali il Presidente, sono designati dal Consiglio di Fondazione della
BSI Architectural Foundation e sono rieleggibili per più edizioni del Premio.
Un membro della Giuria è il direttore dell’Accademia di architettura di Mendrisio in carica nel biennio
accademico in cui ha luogo il Premio.
Due membri della Giuria sono scelti per cooptazione dagli altri tre membri designati tra personalità di
chiara fama della scena architettonica internazionale; di principio, essi rimangono in carica per una
singola edizione del Premio.

6. Procedura di selezione
6.1

La Giuria nomina da 8 a 15 consulenti internazionali (advisors), scelti tra architetti e critici di
architettura attivi nei cinque continenti e d’indiscusso prestigio internazionale. Gli advisors possono
essere rinnovati a ogni edizione del Premio a discrezione della Giuria.
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6.2
6.3
6.4

6.5
6.6

Ciascun advisor propone alla Giuria un massimo di 3 candidati che, a suo giudizio, rispondono ai
criteri e alle finalità del Premio. Qualora un advisor proponga come candidato un gruppo di architetti,
restano intesi i vincoli di cui al punto 2.2 per tutti i componenti del gruppo.
Ai candidati verrà richiesto di presentare alla Giuria 3 opere realizzate secondo i criteri perseguiti dal
Premio, ciascuna delle quali dovrà essere documentata da una tavola formato A0 (1189 x 841 mm).
Gli elaborati dovranno essere in lingua italiana o inglese.
Da questa rosa di candidati la Giuria procederà ad una prima selezione, individuando di regola un
numero compreso tra 8 e 30 partecipanti che saranno ammessi alla fase finale del Premio. Tale
selezione è inappellabile da parte dei candidati e degli advisors e la Giuria non è tenuta a dare
seguito a richieste di motivazione.
Tutti i contenuti nei documenti richiesti ai candidati devono essere liberati da vincoli di riproduzione
nei confronti degli organizzatori del Premio.
Le documentazioni trasmesse dai candidati diventeranno di proprietà della BSI Architectural
Foundation e saranno conservate dall’Archivio del Moderno.

7. Fase Finale e proclamazione del vincitore
7.1

Il vincitore del Premio verrà proclamato dalla Giuria, sulla base di una ulteriore selezione dei
candidati ammessi alla fase finale. La decisione è inappellabile da parte dei candidati e degli
advisors e la Giuria non è tenuta a dare seguito a richieste di motivazione.

8. Esposizione e pubblicazione
8.1
8.2
8.3

Le opere inviate dagli architetti ammessi alla fase finale saranno presentate al pubblico in
un’esposizione, curata dagli organizzatori del Premio, che verrà inaugurata in occasione della
cerimonia di premiazione.
L’esposizione sarà accompagnata da un catalogo volto a documentare l’esito del Premio
Copia del catalogo sarà offerta a tutti i partecipanti alla fase finale del premio e a tutti gli advisors..

9. Cerimonia di premiazione
9.1
9.2

Il Premio, cui sarà dato ampio risalto attraverso i mezzi di comunicazione nazionali e internazionali,
sarà conferito nel corso di una cerimonia pubblica.
Il vincitore del Premio e l’advisor proponente saranno invitati alla cerimonia di premiazione; spese di
trasferta ed ospitalità alberghiera saranno a carico dell’ente banditore del Premio.

10. Ulteriori informazioni
10.1

Nel corso di ciascuna edizione del Premio, il segretariato provvederà a rendere pubbliche le
principali informazioni inerenti al Premio, in particolare:
– d’intesa con il Consiglio di Fondazione della BSI Architectural Foundation, un regolamento di
applicazione che fisserà le norme per la redazione dei documenti richiesti ai candidati.
– Nominativi del Presidente e dei Membri della Giuria
– Nominativi degli advisors
– Data di bando del Premio
– Data di proclamazione del vincitore
– Periodo di svolgimento dell’esposizione pubblica
– Data e luogo della Cerimonia di premiazione.
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Il presente regolamento è stato originariamente emesso in data 23 aprile 2007 dalla Fondazione
Banca del Gottardo per l’Architettura, e aggiornato dalla BSI Architectural Foundation in data
14.06.2008.
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