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Esportare il talento italiano
Exporting the Italian talent
Giuseppe Cappochin
CNAPPC, Presidente / President

Esportare il talento italiano non deve essere una necessità ma
un’opportunità. Partendo da questo presupposto mi sono chiesto cosa mi abbia colpito maggiormente di questa esperienza
dei premi.
Rispondo senza esitazione che Il premio ‘Giovane Talento’, assegnato ad un’architettura frutto di un concorso pubblico, vinto
dal giovane collega under 40, ha destato il mio interesse perché
ha un duplice significato: prova la qualità della progettazione
dei giovani architetti italiani ma anche la possibilità che questa
qualità possa emergere grazie ad una procedura concorsuale e
ad una committenza che la promuove. Purtroppo questa circostanza oggi è un caso. È, quindi, necessario più che mai creare
le condizioni perché tre componenti agiscano contemporaneamente nei concorsi: qualità, procedure corrette e committenza.
Il Consiglio Nazionale Architetti ppc sta mettendo in campo
azioni concrete per creare favorevoli condizioni amministrative, sociali ed economiche che pongano la qualità del progetto
al centro del programma politico e contribuiscano alla trasformazione del paese attraverso selezioni meritocratiche dei progetti contribuendo all’idea che andare all’estero debba essere
una scelta e non una necessità.
Il Consiglio Nazionale, attraverso I premi “Architetto dell’Anno”
e “Giovane Talento”, seleziona e promuove le opere di architettura e di rigenerazione che si distinguono per una qualità intesa
in senso ambientale, emotivo, sensoriale, ma anche come dimensione umana, ideazione innovativa, uso appropriato di materiali e strutture, studio dei particolari costruttivi, coniugando
estetica, funzionalità, sostenibilità e sicurezza.
Ogni azione del nostro Consiglio intende far emergere la centralità e la responsabilità dell’architetto nel processo di trasformazione del paesaggio, con particolare attenzione ai principi
della bio-architettura, dell’efficienza energetica e dell’urbanistica sostenibile.
Quella che stiamo vivendo è una nuova stagione che richiede
una grande capacità di progettazione, per attraversare il ponte
che ci porta dall’era della città dei trasporti e dell’inquinamento a quella della città che diventa verde, inclusiva e sicura. È
una nuova fase urbana che richiede come priorità il disegno del
futuro, dove architettura e ambiente diventano piani d’azione
convergenti e il ruolo dell’Architetto Indispensabile.
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Exporting the Italian talent shouldn’t be a necessity, but an opportunity. Using this as my point of departure, I asked myself
what had struck me the most about this awards experience.
Without hesitation, I indicate the ‘Young Talent’ prize, won by a
work produced for a public tender by a young colleague under
40, which captured my attention thanks to its two meanings:
it confirms the quality of designs produced by young Italian
architects while also demonstrating that it is possible for this
quality to emerge thanks to a tender process and principals
that recognize its value. Unfortunately, today this has become a
rarity. It is, therefore, more urgent than ever to create the necessary conditions for these three components – quality, due
process and principals – to be able to act simultaneously in
tender competitions.
The National Council of Architects, Planners, Landscape Architects and Conservationists is implementing concrete actions
designed to create administrative, social and economic conditions favorable to putting quality design at the forefront of the
political program and to contribute to the transformation of the
country through meritocratic selection of design projects and
thus reinforcing the notion that going to work abroad should
be a matter of choice rather than necessity.
Through its “Architect of the Year” and “Young Talent” awards,
the National Council selects and promotes the architectural and
restoration projects that stand out for their quality in an environmental, sensorial and emotional sense, but also in terms of
their human dimension, innovative concept, apt use of materials and structures and study of construction details, combining
esthetics, functionality, sustainability and safety.
Every action of the Council is intended to underscore the
centrality and responsibility of the architect in the process of
transformation of the landscape, with particular focus on the
principles of bio-architecture, energy efficiency and sustainable
urban design.
We are experiencing a new season, one that calls for highly
intelligent planning, to take us over the bridge that leads from
the city of transport and pollution to a city that is greener, more
inclusive and safer. It is a new stage in urban living, for which
future planning is a priority, where architecture and environment become convergent action plans and the role of Architect
is Indispensable.
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Werner Tscholl Architekt
Onsite Studio
Studio Elastico Spa
ifdesign
Bergmeisterwolf architekten
CBA Camillo Botticini Architect
Labics
Ceschia e Mentil architetti associati
DAPstudio
5+1AA architectures
Iotti + Pavarani Architetti
PLASMA Studio
Pedevilla Architects
Francesco Librizzi Studio
LFL architetti
Park Associati
Didoné Comacchio Architects
35a studio di architettura
Mario Caruso
Architrend Architecture
FF+A
3ndy Studio
Studio Progetti - Genova
OBR
Bricolo Falsarella Associati
bdfarchitetti
Avatar Architettura
02.aa architetti associati
Studio del Boca & Partners
Roberto Murgia architetto
B+D+M Architetti
Contini architettura
Studio architetto Barbero
Studio EL
Marco Ortalli Architetto
Studio di Architettura Massimo Brambilla
Roland Baldi Architekt
noa* network of architecture
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LFL architetti
Piero Luconi
Bicycle station in Cesano Maderno
Cesano Maderno (MB), Italy, 2016

Il progetto è risultato vincitore del concorso bandito nel 2014. L’area assegnata è costituita da una
porzione del parcheggio antistante la stazione ferroviaria di Trenord. Un lungo muro sul limite del
parcheggio permette di definire l’area adibita al
transito ciclopedonale e gli accessi alla nuova struttura. La velostazione è concepita come un piccolo
oggetto, trasparente, colorato ed illuminato; una
sorta di lanterna che segnala il punto di partenza o
di “approdo” per chi la raggiunge.

The design project was the winner of a 2014 tender
contest. The assigned area consists of a portion of
the parking lot in front of the Trenord railway station. A long wall along the edge of the parking lot
delimits the area set aside for bicycle and pedestrian traffic and the accessways to the new structure.
The bike terminal is conceived as a small object,
transparent, colorful and illuminated; a sort of lantern that marks the point of departure or arrival for
users.

lflarchitetti.it
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