
Quadro del Pittore Dosi, 1970
Ritratto di Marzio Cecchi sull'iconico Divano Mucca

PREMIO
   MARZIO CECCHI ARCHITETTO

concorso internazionale 
per festeggiare gli  ottanta anni dalla nascita di 

MARZIO CECCHI,   
e per ricordare lo spirito, lo stile, la competenza, il 
rigore, la capacità di trasformazione e riuso di edifici 
sia storici sia anonimi, che, con idee creative e 
innovative, con l’accurata scelta di materiali e di 
tecniche costruttive, ha segnato l’inverarsi di 
un’esperienza pregevole per l’architettura del suo 
tempo.  

SI INDICE  un CONCORSO INTERNAZIONALE
rivolto a giovani creativi che, con  idee innovative, 
possano immaginare, e in un futuro realizzare, la 
trasformazione di architetture esistenti per lo stile e  il 
vivere  contemporaneo.



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

 Il concorso è aperto a tutti  i  giovani creativi (architetti, designers, storici e critici d'arte, ecc.) di età 
compresa fra i 20 ed i 30 anni. 
La partecipazione al concorso è gratuita.
Il candidato presenterà entro  27 aprile 2020 il suo progetto inedito su:

  "trasformazione di un IMMOBILE O DI UNO SPAZIO PREESISTENTE ANTICO O MODERNO,
da destinare a nuovi usi, coerentemente al luogo di cui esso fa parte”

L'IDEA, completa di elaborati grafici, potrà essere presentata con disegni eseguiti a mano o elaborati
tecnologicamente, e dovrà essere indicativa del processo di realizzazione anche mediante eventuali 
disegni esecutivi. 

PREMI 

1° premio   € 2.000,00;   2° premio € 1.000,00;   3° premio € 500,00 

Ospitalità per i 10 finalisti:  
una notte in camera doppia e due giorni per due persone a Firenze 

      



REGOLAMENTO

Possono concorrere al Premio tutti  i giovani creativi diplomati dei licei artistici, delle scuole secondarie
superiori e i laureati dei corsi universitari, pubblici e privati specializzati nel settore architettura e design
in età compresa fra i 20 ed i 30 anni. 

La partecipazione al premio è gratuita.

Il valore del primo premio è  € 2.000,00, oltre a due ulteriori premi del valore di € 1.000.00 e € 500,00
 
Per tutti i finalisti, ospitalità a Firenze, (escluso viaggio) nei giorni  20 - 21  MAGGIO 2020 con la notte 
del 20  all’Hotel Londra  Via Jacopo da Diacceto 20 Firenze

Ogni partecipante al Concorso può presentare un “concept design” di max 5 disegni tendenti a 
specificare il valore, il significato e la possibile applicazione  del pensiero creativo.

Tema del concorso è la :

 "trasformazione di un IMMOBILE O DI UNO SPAZIO PREESISTENTE ANTICO O MODERNO,  
da destinare a nuovi usi, coerentemente  al luogo di cui esso fa parte”.

Le opere in concorso dovranno pervenire entro e non oltre il  27 APRILE 2020 in formato A1 massimo 
due tavole su pannello rigido forex  dove inserire tutte le informazioni  corredato da massimo tre 
cartelle di spiegazione e inviato sia cartaceo che elettronico  presso la Segreteria del premio:             



on-line, a ” premiomarziocecchi@gmail.com” e  per
  
posta ordinaria a: Premio Marzio Cecchi, Via J. Da Diacceto 14, 50123 Firenze

Il progetto dovrà essere accompagnato dai seguenti documenti:

Copia del Documento di identità                                                                                                         
Copia del certificato di diploma, laurea o master                                                                                       
Copia del curriculum vitae                                                                                                                          
Autodichiarazione di originalità e non plagio degli elaborati inviati 

Formato del progetto:

cartaceo – formato A1 massimo due tavole su pannello rigido forex corredato da massimo tre cartelle 
di spiegazione. Indicare sul retro delle cartelle: nome, cognome e indirizzo completo

digitale - un solo file pdf la cui massima dimensione sarà di 20 mb. 

La Giuria selezionerà 10 finalisti entro il 5 maggio 2020 a maggioranza, sulla base della valutazione 
di                                                                                                                           

QUALITA', NOVITA', CREATIVITA' E POSSIBILITA' DI REALIZZAZIONE
DELL' IDEA DI PROGETTO PRESENTATO   

mailto:premiomarziocecchi@gmail.com


Le realizzazioni  saranno valutate  dalla Giuria tecnica composta da architetti, storici, designer, 
giornalisti di architettura, docenti del settore , per una quota dell'80% e  dalla giuria popolare composta
da tutti gli ospiti all'evento del 20 Maggio 2020 (20%).

La proclamazione dei tre vincitori avverrà contestualmente alla presentazione dei progetti durante la 
serata ludica, culturale e solidale che si terrà  in contemporanea alla consegna dei riconoscimenti ai
notabili della città al

TEATRO DANTE di Campi Bisenzio-FIRENZE
mercoledì 20 MAGGIO ORE 19,30

•
Il  concorrente,  con  la  sua  partecipazione,  autorizza  l’organizzazione  del  Premio  a  riprodurre  e
diffondere  su  qualunque  supporto,  immagini  e  testi  tratti  dai  materiali  presentati  in  concorso,
rimanendo titolare della proprietà intellettuale del progetto. La partecipazione al concorso formalizza il
consenso del trattamento dei dati personali nel rispetto delle norme previste dal D.L. 196/03.

Ogni autore è personalmente responsabile dei contenuti delle opere inviate. La partecipazione al 
Premio implica la completa accettazione del presente regolamento, sollevando l’organizzazione da 
ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi.

Le opere inviate al concorso non saranno restituite, e rimarranno in sede per un anno fino al 
20 maggio  2021 dopo, dietro richiesta del concorrente potranno essere restituite

Il programma della permanenza a Firenze sarà inviato in contemporanea alla nomination.


