Premio ARCA | 10 anni
Il Premio si propone di valorizzare le costruzioni in legno sia per gli elevati standard prestazionali e
di sostenibilità che per la qualità architettonica.
La partecipazione al Premio è riservato agli edifici certificati ARCA suddivisi in due categorie:

Gli edifici candidati al Premio devono essere certificati ARCA dal 2011 al 31 maggio 2021. Le
candidature possono essere presentate dai progettisti e/o dai costruttori e/o dai committenti entro il
mediante la compilazione online della scheda di iscrizione disponibile al
seguente link: www.arcacert.com/premio-arca-10-anni

A coloro che hanno presentato le candidature verrà richiesto specifica documentazione descrittiva e
fotografica dell'edificio che dovrà essere consegnata entro il prossimo
congiuntamente a una liberatoria per l'utilizzo del materiale sia da parte di Habitech | ARCA che di
EdicomEdizioni in qualità di media partner e segreteria organizzativa del Premio.

Una

Giuria

appositamente

costituita

valuterà

la

completezza

e

appropriatezza

della

documentazione inviata relativamente a ciascuna candidatura rispetto alle richieste che saranno
inviate.

Le candidature che risulteranno complete di tutta la documentazione saranno sottoposte al voto del
pubblico attraverso una pagina dedicata del sito di Legnoarchitettura (www.legnoarchitettura.com).
Tutti gli utenti che visiteranno il sito potranno esprimere un solo voto per ogni categoria di edifici
certificati. Le votazioni si svolgeranno dal

.

Gli edifici di ogni categoria che riceveranno il maggior numero di voti del pubblico saranno
decretati vincitori del

.

Una Giuria di esperti, indipendentemente dal voto del pubblico, potrà emettere particolari menzioni
per gli edifici che riterrà particolarmente meritevoli per ogni categoria.
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Gli esiti della selezione con l’individuazione dei vincitori delle varie categorie, saranno pubblicati
attraverso il sito web ARCA entro il 30 settembre 2021.

Habitech | ARCA, in qualità di promotore del Premio, si propone di dare la massima visibilità a tutti
gli edifici candidati.
Gli edifici selezionati per la votazione, oltre che sulla piattaforma web destinata a raccogliere il
voto del pubblico, saranno raccolti in una specifica pubblicazione dedicata al “Premio ARCA | 10
anni” edita da EdicomEdizioni.

Gli edifici vincitori saranno inoltre oggetto di una specifica

edita da EdicomEdizioni e

saranno adeguatamente evidenziati nella pubblicazione dedicata al “Premio ARCA | 10 anni”.
Ai soggetti coinvolti negli edifici vincitori delle due categorie saranno riservati i seguenti premi:


una targa che certifica l'aggiudicazione del Premio ai



un percorso di formazione “Progettista ARCA” (del valore di euro 3.200,00) ai



un buono sconto (del valore di euro 2.000,00) su una prossima certificazione ARCA ai

;
;

.

promosso da Habitech | ARCA in collaborazione con Trentino Sviluppo
segreteria organizzativa EdicomEdizioni
media partner legnoarchitettura | EdicomEdizioni
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