
 
Padova, 16 maggio 2019 

Prot. n. 2706 

AGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI, P. P. e C. D’ITALIA 
Loro indirizzi 

 

Si segnala, con preghiera di divulgazione: 

9
A
 EDIZIONE BIENNALE INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA BARBARA CAPPOCHIN 

PREMIO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA 

BARBARA CAPPOCHIN – 2019 – 
 

PROMOSSO DALLA FONDAZIONE BARBARA CAPPOCHIN 
E DALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P. P. E C. DI PADOVA  

APERTE LE ISCRIZIONI; SI CHIUDERANNO IL 30 GIUGNO 2019 ALLE 24 ORA ITALIANA 

 

Martedì 9 aprile 2019 ha preso il via, con l’apertura delle iscrizioni al Premio 

Internazionale di Architettura Barbara Cappochin, la nona edizione della Biennale 

Internazionale di Architettura “Barbara Cappochin” che ha visto il suo lancio ad 

Innsbruck venerdì 3 maggio 2019, in occasione dell’Assemblea Generale del Consiglio 

Architetti d’Europa (C.A.E.). 
 

Il Premio seleziona e promuove le opere di architettura e di 

riqualificazione/rigenerazione urbana sostenibile che si distinguono per: 

-  il perseguimento della bellezza, del valore artistico e culturale dei luoghi; 

-  il miglioramento della coesione sociale attraverso gli spazi di condivisione civile che 

favoriscano il riconoscimento dei valori identitari e il rapporto con la dimensione 

artistica e culturale; 

-  il perseguimento della qualità intesa come sfera comprendente la qualità 

ambientale, sensoriale ed emotiva, dimensione umana, ideazione innovativa e 

costruttiva, uso appropriato dei materiali e delle strutture, studio dei particolari 

costruttivi, coniugando qualità estetica, funzionalità e sostenibilità. 
 

IL BANDO CON REQUISITI E MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 

 

Distinti saluti. 

 

Arch. Giovanna Osti 

Presidente 

 
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Padova 

P.za G. Salvemini, 20 

35131 Padova 

Tel. 049 662340 - Fax 049 654211 
 
INFORMATIVA: Il testo e gli eventuali allegati trasmessi sono strettamente confidenziali e contengono informazioni riservate al destinatario indicato. I contenuti riferiti ai dati personali delle persone 
fisiche, sono tutelati dal Regolamento UE 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR) e dalla normativa nazionale di riferimento. 
La diffusione, distribuzione e/o copia non autorizzati sono rigorosamente vietate e perseguibili ai sensi di legge. 

Se pensa di non essere il destinatario e/o se ha ricevuto questa mail per errore, è invitato a darne immediata comunicazione all’indirizzo e mail architetti@padova.archiworld.it provvedendo 

successivamente alla sua cancellazione. 
 

http://www.bcbiennial.info/

