
BANDO DI SELEZIONE PRELIMINARE 

DI UNA TESI DI LAUREA PER IL CONCORSO: 

* ARCHIPRIX INTERNATIONAL AHMEDABAD 2017 * 

Archiprix International è un evento biennale pensato per presentare le migliori tesi di laurea selezionate da 

università e scuole di architettura, urbanistica e paesaggio in tutto il mondo. 

Tutti i progetti saranno presentati in un sito web e in una grande mostra, di cui verrà pubblicato anche il cata-

logo. 

Una giuria internazionale visionerà tutti i progetti inviati e nel Maggio 2015 i premi HunterDouglas Awards 

verranno consegnati ai vincitori. Tutti i progettisti selezionati sono invitati a partecipare al workshop interna-

zionale Archiprix che si svolgerà ad Ahmedabad nella settimana che precede la cerimonia di premiazione. 

Archiprix International 2017 è organizzato da Archiprix International, Rotterdam in collaborazione con il Cen-

tre for Environmental Planning & Technology (CEPT) University ad Ahmedabad. 

 

SELEZIONE DELLA TESI DELLA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA DI GENOVA : 

I laureati della Facoltà di Genova interessati a partecipare sono invitati ad inviare una selezione significativa 

degli elaborati della loro tesi di laurea, nel formato a loro più congegnale ma non eccedente l’A1, unitamente 

ad una breve relazione descrittiva, presso la segreteria della Presidenza della Facoltà, 

entro e non oltre venerdì 24 giugno 2016, alle ore 12.00. 

Gli elaborati dovranno essere cartacei. 

Possono partecipare i progettisti laureati a partire dal 1 maggio 2014. 

Le tesi di laurea pervenute saranno sottoposte al giudizio di una commissione formata da professori del 

DSA, che sceglieranno la tesi chiamata a rappresentare il Dipartimento di Scienze per l’Architettura di Geno-

va per il premio Archiprix International 2017. 

Il criterio di scelta sarà la qualità della tesi in termini di originalità, spessore e attualità dei temi trattati, rigore 

nell’esposizione, comunicatività dei testi e degli elaborati grafici. 

La comunicazione dell’esito della selezione sarà pubblicata sul sito di Facoltà entro il 30 giugno 2016. 

L’estensore (o gli estensori) della tesi selezionata dovrà/dovranno impegnarsi a far pervenire presso il CEPT 

di Ahmedabad, entro l’1 Agosto 2016, una rielaborazione della tesi di laurea consistente in 6 pannelli in for-

mato A2 verticale (420 mm x 594 mm x 3-10 mm). I pannelli dovranno essere inviati per posta o fatti stampa-

re press un print service ad Ahmedabad. Maggiori informazioni verranno fornite agli autori del progetto sele-

zionato 

Dovrà altresì caricare presso il sito Archiprix una presentazione web del progetto (6 pagine con un’immagine 

e una riga di testo ciascuna; una pagina di testo di presentazione del progetto max 300 parole; una pagina di 

credits con fotografie formato passaporto. Immagini JPEG. Consultare il sito web per maggiori dettagli). 

http://www.archiprix.org/2017/?id=173

