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Regolamento
BIGMAT
PREMIO
INTERNAZIONALE
DI ARCHITETTURA 2021



1 ENTE ORGANIZZATORE

Il gruppo BigMat International SA, con sede in Lussemburgo e presente in sette paesi 

europei (Belgio, Repubblica Ceca, Slovacchia, Francia, Italia, Portogallo e Spagna) 

promuove la quinta edizione del Premio Internazionale di Architettura “BigMat 

International Architecture Award’21”, che si celebra in concomitanza con il 40º anniver-

sario della creazione del marchio BigMat.

II gruppo fu creato nel 1981 per favorire la distribuzione di materiali edili grazie all’as-

sociazione di imprenditori indipendenti. Questo Premio Internazionale di Architettura 

nacque in Spagna nel 2005. Dopo tre edizioni, divenne un premio internazionale, otte-

nendo una straordinaria partecipazione. La prima edizione internazionale del Premio, 

nel 2013, fu vinta dall’architetto belga Xaveer de Geyter, nominato vincitore dalla giuria 

nella città spagnola di Granada. La seconda edizione, nel 2015, annunciò il nome del 

vincitore, l’architetto spagnolo Alberto Campo Baeza, nella capitale tedesca, Berlino. 

Nella terza edizione, nel 2017, fu dichiarato vincitore lo studio di architettura francese 

Lacaton&Vassal, a Firenze. Nella quarta edizione, vinta dall’architetto portoghese Souto 

de Moura, il premio fu consegnato pubblicamente nella città francese di Bordeaux. 

Questa nuova edizione 2021, la quinta a livello internazionale, offrirà un riconoscimen-

to alle opere di eccellenza architettonica realizzate negli ultimi quattro anni nei sette 

paesi partecipanti, in cui è presente il marchio BigMat.

2 OBIETTIVO DEL PREMIO

L’obiettivo del Premio è offrire un riconoscimento e mettere in risalto opere architetto-

niche, di qualsiasi portata e categoria, che abbiano contribuito considerevolmente alla 

cultura architettonica contemporanea. Inoltre, e in particolar modo in occasione del 

40º anniversario del marchio BigMat, il Premio vuole volgere uno sguardo speciale verso 

opere di piccola scala che siano state in grado di offrire spazi di qualità agli abitanti di 

Belgio, Rep. Ceca, Slovacchia, Francia, Italia, Portogallo e Spagna. 

Le circostanze eccezionali che sta vivendo il mondo sin dai primi mesi del 2020 non 

sono estranee all’architettura e, di conseguenza, a questo premio. Per questo motivo, 
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in occasione del 40º anniversario del gruppo BigMat di cui qui sopra, il premio intende 

ricompensare in particolar modo interventi architettonici che, sebbene in scala ridotta, 

presentino una qualità eccezionale e rendano migliore e più facile la vita degli esseri 

umani.

Il premio è diretto esclusivamente ad architetti il cui domicilio professionale si trovi in 

uno dei sette paesi che partecipano al Premio. Le opere presentate dagli architetti con 

domicilio professionale in uno di questi paesi dovranno anch’esse essere state costruite 

nello stesso paese.

Ogni architetto potrà presentare il numero di opere che considera opportuno, iscriven-

do ciascuna di esse individualmente. Se si trattasse di opere realizzate da vari autori, 

almeno uno di essi dovrà rispettare tutti i suddetti requisiti.

3 AMMISSIONE

Verranno ammesse a concorso le opere costruite fra il 1º gennaio 2017 e il 1º gennaio 

2021, in tutti i paesi partecipanti. Nessuna delle opere finaliste o vincitrici delle edizioni 

precedenti del Premio potrà essere presentata alla quinta edizione. La cerimonia di 

consegna dei premi si celebrerà in occasione del congresso annuale del gruppo BigMat 

International, a novembre 2021 (data e luogo da definire).

Al momento dell’iscrizione, ogni opera verrà registrata nel paese in cui si trova la sede 

professionale dell’architetto responsabile del progetto, che deve coincidere con il paese 

in cui è stata costruita. Si vi fossero vari autori con domicilio professionale in più paesi 

fra i sette concorrenti, il progetto potrà essere presentato solo da uno di essi, la cui sede 

professionale si trovi nel paese in cui è stata costruita l’opera.

4  PREMIO

La giuria selezionerà in totale quattordici finalisti, fra i quali saranno necessariamente 

rappresentati i sette paesi partecipanti del Premio, ognuno con due finalisti. Fra questi 

14 progetti, la giuria aggiudicherà sette Premi Nazionali BMIAA’21. In occasione del 40º 

anniversario del marchio BigMat, per questa quinta edizione la giuria dovrà eccezional-

mente garantire che almeno una delle due opere selezionate sia di piccola scala (cos-

truzioni di meno di 1.000 m2, superficie che deve comprendere sia nuove costruzioni 

che interventi su strutture già esistenti e design di interni). I sette Premi Nazionali 

andranno a concorrere per il Gran Premio Internazionale di Architettura BMIAA’21, tras-

formando così uno dei Premi Nazionali nel Gran Premio BigMat. Nell’ipotesi che il Gran 

Premio non fosse aggiudicato a un’opera di piccole dimensioni, la giuria assegnerà una 

Menzione Speciale a questa categoria di progetti (1).
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Importo dei premi:

• Gran Premio Internazionale BMIAA’21. Valore: 30.000 euro (5.000 € di Premio Nazio-

nale + 25.000 di Gran Premio). 

• 6 Premi Nazionali BMIAA’21. Valore: 5.000 euro (1.500 € come Finalista + 3.500 di Pre-

mio Nazionale).

• 7 Premi Finalisti BMIAA’21. Valore: 1.500 euro. 

• Menzione Speciale Progetti su Piccola Scala BMIAA’21  (1). Valore: 1.500 euro (2)

(1) Questo premio verrà assegnato solo nel caso in cui il Gran Premio non fosse aggiudicato a un’opera di piccole 
dimensioni.

(2) Questo importo va sommato a quello del Premio Finalista o Nazionale precedentemente ricevuto da tale opera.

Il Gran Premio non potrà essere dichiarato deserto e nemmeno essere consegnato ex 

aequo. Le opere premiate verranno inserite in un catalogo. L’importo economico finale 

di ognuno dei premi verrà pagato agli autori o coautori che compaiono nell’iscrizione al 

Premio e verrà regolato dagli accordi fiscali del Lussemburgo con ognuno dei paesi dei 

premiati. 

5 GIURIA

La giuria sarà composta da membri di prestigio di ognuno dei paesi concorrenti. 

Nessuno dei membri della giuria potrà presentare le proprie opere od opere alle quali 

abbia partecipato o avere un rapporto di parentela fino al secondo grado con nessuno 

dei partecipanti. 

• PRESIDENTE:  Jesús Aparicio. Dottore Architetto e Cattedratico dell’Università 

Politecnica di Madrid. 

• SEGRETARIO:   Jesús Donaire. Dottore Architetto e Professore dell’Università Politecnica 

di Madrid.

• VOCALI: 
Adrien Verschuere, architetto e fondatore dello studio di architettura BAUKUNST. Rap-

presentante del Belgio.

Pavol Paňák, architetto e fondatore dello studio di architettura ARCHITEKTI BKPS. Rap-

presentante di Rep. Ceca e Slovacchia.

Alexandre Theriot, architetto e co-fondatore dello studio di architettura BRUTHER. 

Rappresentante della Francia.

Nicola di Battista, architetto e direttore della rivista l’Architetto. Rappresentante 

dell’Italia.

Inês Lobo, architetta e fondatrice dello studio di architettura Inês Lobo, Arquitectos. 

Rappresentante di Portogallo e Spagna.
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Previo consenso della giuria, sarà possibile invitare alle sessioni di lavoro, con diritto di 

parola ma non di voto, alcuni giornalisti di grande prestigio.

La giuria adotterà tutti gli accordi con la maggioranza dei voti. Nell’eventualità di un 

pareggio, si procederebbe a una seconda votazione. Se dovesse persistere il pareggio, 

dovrà decidere il voto di qualità del Presidente.

Lungo questo processo, verranno redatti due verbali. Il primo conterrà la selezione di 

un massimo di 15 opere per ogni paese e verrà pubblicato sulla piattaforma digitale dei 

premi nel mese di luglio 2021. L’Ufficio del Premio comunicherà via e-mail tale selezione 

agli interessati. 

Il secondo verbale conterrà la decisione finale della giuria, con i quattordici progetti 

premiati. La parte del verbale corrispondente alla selezione dei quattordici progetti as-

piranti ai premi verrà resa pubblica sulla piattaforma digitale dei premi nel mese di 

settembre 2021. L’Ufficio del Premio comunicherà via e-mail tale selezione agli interes-

sati. Il Gran Premio Internazionale, i Premi Nazionali, i Finalisti e l’eventuale Menzione 

Speciale verranno annunciati durante la Cerimonia Finale dei Premi.

6  ISCRIZIONE

Il periodo per le iscrizioni e la presentazione della documentazione richiesta inizia il 

18 gennaio 2021 e si conclude il 29 aprile 2021 alle ore 23:59. La presentazione della 

documentazione richiesta per la prima fase del Premio consiste in una consegna digi-

tale con tutte le informazioni per la comprensione del progetto. La registrazione e il 

caricamento della documentazione di ogni progetto si possono realizzare nella sezio-

ne “REGISTRAZIONE PROGETTI” della piattaforma digitale: www.architectureaward.
bigmat.com. 

Al momento dell’iscrizione, ogni candidato riceverà inoltre una mail di conferma, con 

un numero di registrazione, che sarà quello che dovrà usare durante la prima fase del 

concorso.

Il Gruppo BigMat declina qualsiasi responsabilità rispetto all’autenticità dei dati forniti 

dai partecipanti nelle schede di iscrizione e si riserva il diritto di escludere qualsiasi 

progetto che non rispetti tale condizione di autenticità.

7  PROCESSO DI SELEZIONE

PRIMA FASE

La giuria selezionerà un numero massimo di 15 opere architettoniche per ognuno dei 

paesi, fino a un massimo di 105 opere in totale.

Per confermare le proposte, i candidati dovranno caricare le seguenti informazioni e 

documentazione per ogni progetto, nella sezione “REGISTRAZIONE PROGETTI”: 
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INFORMAZIONI

• Identificazione e dati di contatto dello studio autore del progetto.

• Identificazione e contatto dell’autore o responsabile del team del progetto.

• Titolo, anno di completamento dell’opera, ubicazione e superficie totale del pro-

getto.(3)

• Breve descrizione del progetto (massimo 300 parole).

• Collaborazioni. 

(3) Indicando la superficie delle costruzioni nuove, degli interventi su strutture pre-esistenti e le azioni 
esterne.

DOCUMENTAZIONE

• 1 unico documento PDF inferiore a 15 MB, con due pannelli orizzontali A3, con i 

documenti necessari per la comprensione del progetto. 

Su ognuno dei due pannelli, per una più facile identificazione, va inserito un ret-

tangolo di 10x30 mm sull’angolo superiore destro, con il codice di registrazione.

SECONDA FASE

Una volta selezionato un numero massimo di 15 opere per ogni paese, l’Ufficio 

del Premio richiederà ai selezionati ulteriori documenti, su supporto fisico, che 

dovranno essere spediti alla sede del gruppo BigMat di Madrid, Spagna, dove 

avrà luogo la selezione finale della giuria. In questa sessione, verranno selezionati 

il Gran Premio Internazionale BMIAA’21, i Premi Nazionali, i finalisti e l’eventuale 

Menzione Speciale.

8 FASE FINALE E CONSEGNA DEI PREMI

La giuria si riunirà per consegnare i quattordici premi e l’eventuale menzione spe-

ciale. La decisione finale verrà resa pubblica durante la cerimonia di consegna dei 

premi, che avrà luogo a novembre 2021 (data esatta e città da definire). 

Sarà imprescindibile, per poter concorrere ai premi, che l’autore principale di 

ognuno dei progetti premiati assista alla gala di consegna dei premi, invitato per 

l’occasione dal Gruppo BigMat. 

Per diffondere le opere finaliste e premiate, il Gruppo BigMat potrà organizzare, 

in seguito alla cerimonia di consegna dei premi, diverse azioni divulgative, quali 

cataloghi, esposizioni e/o pubblicazioni sui social media.  In tal caso, gli autori 

verranno informati. A questo proposito, gli autori dovranno cedere le immagini 

associate a ogni progetto selezionato e finalista.
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9 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE  

La partecipazione a questa edizione comporta la completa accettazione del pre-

sente regolamento. La decisione finale della giuria sarà inappellabile. Qualsiasi 

dubbio o modifica rispetto al presente regolamento sarà risolto dalla giuria, la cui 

decisione sarà inamovibile e verrà comunicata attraverso la piattaforma digitale.

 TUTELA DEI DATI PERSONALI

In conformità con il Regolamento UE 2016/679 di Tutela dei Dati Personali, le comu-

nichiamo che per accedere al Premio di Architettura dovrà compilare un modulo 

con dati personali e professionali, che potranno essere trattati per la gestione del 

premio, secondo il regolamento qui sopra descritto. Inoltre, potrà essere trattata la 

sua immagine, sotto qualsiasi format, come partecipante, finalista o vincitore duran-

te gli eventi relativi al premio.

Trattandosi di un premio con diffusione internazionale, sarà necessaria, sia negli in-

contri preparatori che durante la consegna dei premi, l’autorizzazione a registrare 

immagini e video dei partecipanti e vincitori, per dar loro diffusione attraverso il sito 

web http://architectureaward.bigmat.com o sui social media associati al Premio e al 

Gruppo BigMat.

Sarà pertanto obbligatorio il trattamento dei dati personali ottenuti mediante il 

questionario, così come il consenso al trattamento della Sua immagine, giacché in 

caso contrario sarebbe impossibile prendere parte al premio.

Il trattamento dei suddetti dati personali sarà legittimato dalla Sua partecipazione, 

libera e volontaria, al premio. La informiamo che non verranno ceduti a terzi, se non 

per la gestione del premio.

L’azienda organizzatrice conserverà i dati personali offerti per il periodo di tempo 

necessario, fintantoché non duri il rapporto fra le parti rispetto alla gestione del con-

corso e per la diffusione dei partecipanti, finalisti e vincitori dello stesso.

Dall’altro lato e per fini puramente culturali, i dati personali e le immagini dei finalisti 

e vincitori rimarranno disponibili una volta completata l’edizione a cui hanno parte-

cipato, con la finalità di diffondere il progetto od opera vincitrice.

In qualsiasi caso, nel momento in cui venisse esercitato il diritto di cancellazione, 

opposizione, limitazione corrispondente o quando si considererà non più necessa-

rio il trattamento dei dati dei partecipanti, procederemo, quando possibile, alla loro 

eliminazione o distruzione sicura, a meno che non sia necessario conservarli secon-

do le norme legali. In tal caso, La informeremo e bloccheremo tali dati.

La informiamo inoltre che i Suoi dati personali saranno trattati con la massima riser-

vatezza.
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Tali dati verranno inseriti in un archivio di cui è titolare BIGMAT INTERNATIONAL, per 

gli obiettivi sopra indicati di gestione e diffusione del premio e per mantenere infor-

mati i partecipanti circa future convocazioni, così come per fornire loro interessanti 

informazioni relative al settore. Inoltre, per esercitare il diritto di accesso, rettifica, 

eliminazione, opposizione, limitazione e portabilità dei Suoi dati, dovrà dirigersi a 

42-44 Avenue de la Gare L-1610 Lussemburgo, Tel.: +352 28 4878 1075 o via e-mail a 

architectureaward@bigmat.com. Per ulteriori informazioni, consultare il sito http://

architectureaward.bigmat.com/
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