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PREMESSA 

Il Premio “Anna Taddei”, ideato e promosso dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della 
provincia di Modena e dalla Fondazione degli Architetti di Modena nasce in ricordo 
dell’architetto Anna Taddei, prematuramente scomparsa il 12 ottobre 2013. 
Anna fu vice-presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Modena dal 2005 al 2013, fondatri-
ce e  coordinatrice della Commissione Pari Opportunità del Comitato Unico delle Professioni 
di Modena. Il suo particolare impegno nel promuovere il dibattito ed azioni concrete volte ad 
incentivare la qualità nell’esercizio della professione e nel contempo attenta alla parità di ge-
nere, battendosi per l’affermazione della donna nel lavoro e nella società, ha rappresentato un 
modello di riferimento per la serietà e il rigore con cui ha affrontato ogni questione legata al 
suo ruolo istituzionale, nell’ambito del quale ha sempre cercato di coinvolgere anche le giovani 
generazioni, trasmettendo entusiasmo e motivazione.  
Per tutto ciò l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Modena ha ritenuto di onorare la sua memoria 
dedicandole un premio rivolto alle donne che operano nel mondo dell’architettura. 

1- SOGGETTO BANDITORE E PARTNER

soggetto banditore
- Ordine degli Architetti P.P.C. di Modena e Fondazione degli Architetti di Modena
con il patrocinio di 
- CNAPPC Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
- Comune di Modena, Assessorato Pari Opportunità, Assessorato alla Cultura 
- Fondazione Inarcassa 
con il contributo di 
- Federazione degli Ordini degli Architetti P.P.C. dell’Emilia-Romagna 
- Fondazione di Modena 
- FMAV Fondazione Modena Arti Visive 
- BPER 
in collaborazione con 
- Commissione per le Pari Opportunità del CUP - Comitato Unitario per le Professioni della pro-
vincia di Modena 
- Coordinamento Pari Opportunità CUP regionale
- PVA ProViaggiArchitettura

2 –PECULIARITA’ 

Il premio è annuale ed alterna a cadenza biennale i seguenti temi:
2.1 Opere realizzate
2.2 Tesi di Laurea
articolati in: 
a) nuova costruzione
b) interventi sull’esistente e/o interventi di rigenerazione
c) design di interni e design industriale
d) interventi di ambito paesaggistico

Questa prima  edizione riguarda le opere realizzate (2.1), in particolare interventi 
sull’esistente e/o interventi di rigenerazione (b).
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3 – OBIETTIVI E PREMI

Questo premio ha come obiettivo principale rendere un tributo, per la qualità della loro idea di 
architettura, ai progetti e ai percorsi professionali di donne architetto e nel contempo facilitare 
il riconoscimento del ruolo. 
I criteri per la selezione delle tre vincitrici tenderanno a favorire:
- l’approccio progettuale innovativo 
- la qualità e coerenza progettuale
- la sensibilità ai temi ambientali, tecnologici e culturali 
Il premio è inoltre orientato a rimarcare il valore dell’architettura nella società, sottolineando 
nel contempo la parità di genere all’interno della professione. 
Saranno assegnati tre premi, consistenti in opere artistiche di autore. 
La giuria, se lo riterrà opportuno, potrà individuare ulteriori opere meritevoli di Menzioni Spe-
ciali. 
La giuria si riserva infine il diritto di non assegnare uno o più premi qualora i progetti non fosse-
ro ritenuti meritevoli di riconoscimento.

 4 - INCOMPATIBILITA’ 

Non possono concorrere: 
- i consiglieri degli enti banditori; 
- i componenti della giuria, i loro coniugi ed i loro parenti ed affini fino al terzo grado compreso; 
- i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione continuati 
  va e notoria con membri della giuria; 
- tutti coloro che sono stati coinvolti nella preparazione o nell’organizzazione del Premio. 

5 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - MODALITA’ DI ISCRIZIONE- DOCUMENTAZIONE 

Il premio è rivolto alle opere realizzate nell’ambito del territorio italiano, ultimate da non 
oltre cinque anni dalla data di pubblicazione del presente bando. 
Ogni candidata in forma singola o raggruppamento con ruolo di capogruppo, potrà partecipare 
con un solo progetto realizzato. 
L’iscrizione, gratuita, avverrà contestualmente al caricamento della documentazione all’indirizzo 
https://www.ordinearchitetti.mo.it/bandi-e-concorsi/premio-anna-taddei/ entro e non 
oltre le ore 12.00 del 5 aprile 2021.
Per partecipare alla selezione della giuria dovranno essere presentati, esclusivamente in for-
mato digitale: 
- breve curriculum max 1500 battute di testo spazi compresi (formato pdf); 
- foto della candidata o del gruppo di progettazione (formato jpg);
- relazione sintetica di progetto max 500 battute spazi esclusi in italiano, (formato pdf max   
  1MB) con indicazione del luogo e della data di completamento dell’opera; 
- tavola esplicativa del progetto in A3 orizzontale (formato pdf);
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- immagini fino a un massimo di 8, formato jpg, 300 dpi, max 2MB ognuna (base max 1900 
  pxls)
- informazioni relative alla committenza e la liberatoria per l’utilizzo delle immagini. 
Il materiale non potrà superare 20 MB e dovrà essere inviato in un’unica cartella com-
pressa. 
È compito e responsabilità delle partecipanti assicurare il consenso del committente o del 
proprietario alla presentazione e utilizzo delle immagini dell’opera stessa, nonché dichiarare, 
assumendosene la responsabilità, che il materiale inviato è di propria esclusiva ideazione e 
progettazione. 
Il soggetto banditore declina ogni responsabilità per l’eventuale mancata ricezione della do-
cumentazione richiesta entro il termine stabilito, derivanti da difficoltà di natura tecnica che 
abbiano ad accadere ai concorrenti e/o al sistema e non dipendenti dalla volontà del soggetto 
banditore.
Non saranno valutati i progetti con relazioni descrittive di lunghezza superiore a quella 
consentita o non rispondenti a quanto sopra specificato. 

6 - QUESITI

I quesiti potranno essere inviati all’indirizzo ordine@ordinearchitetti.mo.it a partire dal 27 feb-
braio 2021 e non oltre le ore 12.00 del 3 marzo 2021. 

7 - COMPOSIZIONE GIURIA

La giuria dell’edizione 2021 sarà composta da:
- architetto Guendalina Salimei – Presidente di Giuria;
- una rappresentante donna del Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.;
- una rappresentante donna del Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Modena;
- un rappresentante della Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia-Romagna;
- architetto Luca Gibello, Direttore de ilgiornaledell’ARCHITETTURA.com; 
- un segretario, senza diritto di voto (Rappresentante CPO – CUP di Modena).
Il giudizio della giuria sarà inappellabile e insindacabile. 
I giudizi saranno determinati a maggioranza. 

8-CALENDARIO 2021

26 febbraio: Pubblicazione bando e apertura del periodo per l’invio degli elaborati
27 febbraio: Apertura del periodo per l’invio dei quesiti
3 marzo - ore 12.00: Termine per l’invio di richieste di chiarimento
5 marzo: Termine per pubblicazione delle risposte in forma aggregata ai quesiti ricevuti 
17 marzo: Pubblicazione dei nominativi dei/delle componenti della giuria; 
5 aprile - ore 12.00: Chiusura dei termini di partecipazione e invio
dal 7 aprile al 3 maggio: Svolgimento attività della giuria 
4 maggio: Comunicazione risultati selezione.
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9 - COMUNICAZIONE DEGLI ESITI

Gli esiti della selezione con l’individuazione delle vincitrici e l’assegnazione dei premi saranno 
resi noti il 4 maggio 2021. Seguirà un evento dedicato entro il mese di maggio.
Il verbale dell’aggiudicazione con la motivazione del premio saranno pubblicati sul sito ufficiale 
del premio https://www.ordinearchitetti.mo.it/bandi-e-concorsi/premio-anna-taddei/  

10- PUBBLICAZIONE DELLE OPERE PREMIATE

E’ prevista una pubblicazione dell’edizione del premio che raccoglierà i progetti vincitori, i pro-
getti meritevoli di menzione e, in forma più sintetica, tutte le opere partecipanti. 
Le immagini delle opere vincitrici e di quelle segnalate saranno inoltre pubblicate sulla pagina 
https://www.ordinearchitetti.mo.it/bandi-e-concorsi/premio-anna-taddei/  
La mostra dei progetti sarà realizzata compatibilmente con la situazione di emergenza sanitaria 
del periodo.

11 - ADESIONE AL BANDO

Con l’invio della documentazione necessaria per l’ammissione al concorso, le partecipanti al 
premio:
- dichiarano sotto la propria responsabilità di essere le esclusive titolari dei diritti d’autore dei 
progetti presentati;
- accettano e aderiscono a tutte le norme stabilite dal presente bando;
- consentono la non restituzione del materiale inviato;
- autorizzano i promotori del premio a utilizzare e divulgare i progetti presentati per pubblica-
zioni totali o parziali, cartacee e digitali, con citazione della fonte, senza aver nulla a pretendere 
in merito ai diritti d’autore;
- si impegnano a tenere indenni i promotori da eventuali contestazioni, pretese o giudizi relativi 
ai contenuti dei progetti utilizzati e divulgati per le pubblicazioni indicate al punto precedente. 
La direzione del premio si riserva ogni variazione che si renda necessaria per la migliore realiz-
zazione, nonché ogni richiesta di integrazione del materiale ricevuto.
La segreteria del premio si riserva inoltre la possibilità di richiedere un’integrazione del materia-
le inviato dai candidati, nel caso si rendesse necessaria, per la migliore realizzazione di pubbli-
cazioni o mostre dei progetti in concorso.

12- SEGRETERIA DEL PREMIO

Per informazioni e chiarimenti:
Ordine Architetti P.P.C. di Modena
Via Ungaretti 20 - Edificio 2 C - 41123 Modena
tel. 059 333929 (dal lunedì al venerdì ore 12.00 - 14.00)
E-mail: ordine@ordinearchitetti.mo.it
PEC: oappc.modena@archiworldpec.it
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