
Il Premio video/fotografico intende raccogliere 
umori, interpretazioni, valutazioni e suggerimenti, 
da parte di architetti e non, che si riferiscano 
non solo alla singola palazzina e ai suoi dettagli 
ma anche al tessuto urbano che ne deriva, 
alla vivibilità degli spazi privati e pubblici che 
questo tipo edilizio compone.

La palazzina interessa grande parte del costruito 
della città di Roma e ha coinvolto e tuttora coinvolge 
l’attività professionale degli architetti romani.
La palazzina, bene architettonico molto particolare, 
rischia di scomparire confusa nella tanta edilizia: 
si intende quindi rivalutarne le qualità ponendo 
attenzione non soltanto a quelle definite 
storicamente “d’autore” ma anche a tutti quegli 
edifici che presentino un pregio architettonico 
sia dal punto di vista strettamente formale 
che dal punto di vista della qualità del tessuto 
urbano.

I video e le fotografie inviati saranno esposti 
nella mostra “La Palazzina: un’invenzione romana” 
che verrà inaugurata nel mese di dicembre 2017.

Casa dell’Architettura
Piazza Manfredo Fanti 47 - Roma 
giovedì, 14 settembre 2017
ore 16.00

Le immagini pubblicate sono del 
Fondo Moretti Archivio Centrale dello Stato

presentano:
arch. Paola Rossi 
Responsabile AreaConcorsi
ing. Gioia Gorgerino 
Vice presidente Centro Studi ACER

TEMPISTICA

Pubblicazione del Regolamento del Premio
> 14 settembre 2017

Termine ultimo per l’iscrizione al Premio 
> 13 novembre 2017

Termine ultimo di invio 
delle eventuali richieste di chiarimento 
> 14 ottobre 2017

Termine ultimo per la consegna del materiale 
> 13 novembre 2017

Termine ultimo per la conclusione dei lavori 
della Commissione giudicatrice 
> 28 novembre 2017

Pubblicazione e pubblicizzazione esiti 
> 29 novembre 2017

Premiazione e mostra
> dicembre 2017

PREMIO VIDEO/FOTOGRAFICO
La Palazzina: un’invenzione romana
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sponsor tecnico

In occasione della giornata di studio sulla Palazzina Romana d’Autore sarà presentato il


