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Il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara sviluppa da anni iniziative di formazione e di confronto
progettuale, un’esperienza maturata anche attraverso il prestigioso “Premio Internazionale Architettura Sostenibile Fassa
Bortolo”, bandito dall’Università di Ferrara nel 2003.
Nell’ambito di tali attività rientra anche il Premio Internazionale “Domus Restauro e Conservazione”, una manifestazione
che si presenta come la prima iniziativa del settore volta a far conoscere ad un ampio pubblico restauri architettonici che
abbiano saputo interpretare in modo consapevole i princìpi conservativi nei quali la comunità scientifica si riconosce, anche
ricorrendo a forme espressive contemporanee.
Il Premio voluto e ideato in collaborazione con Fassa S.r.l. vuole inoltre riconoscere la fondamentale importanza rivestita dalle
imprese coinvolte nei restauri, arrivando a premiare i progettisti del settore privato o pubblico e le Ditte di restauro che hanno
realizzato le opere. II riconoscimento è indirizzato ad individuare non solo i progettisti, ma anche le imprese specializzate che
hanno realizzato i lavori di restauro per l’importanza che in questo settore rivestono le competenze imprenditoriali.
Il premio ha cadenza annuale ed è suddiviso in due sezioni che si alternano ogni anno:
- opere realizzate: vengono premiati i progettisti del settore privato o pubblico e le Imprese che hanno lavorato nelle opere
selezionate;
- progetti elaborati come Tesi (di Laurea, Master, Specializzazione o Dottorato).
Sono assegnati per ciascuna sezione un Premio al primo classificato (medaglia d’oro) e due alle opere e ai progetti ritenuti,
a giudizio della giuria, meritevoli per aspetti particolari (medaglie d’argento). La Giuria, se lo riterrà opportuno, potrà indivi-
duare ulteriori Menzioni Speciali e definire in maniera diversa la distribuzione del montepremi.
Per la sezione delle “opere realizzate”, le candidature al Premio possono essere presentate da professionisti singoli o studi di
architettura-ingegneria e dalle relative Ditte che hanno compiuto i lavori di restauro; ogni singolo candidato o gruppo potrà
partecipare con un solo progetto realizzato. L’opera dovrà essere stata realizzata ed ultimata nell’arco degli ultimi 10 anni.
Per la sezione dei “progetti elaborati come tesi di laurea” le candidature al Premio possono essere presentate da persone
singole o gruppi che hanno discusso progetti elaborati come Tesi di laurea negli ultimi 5 anni dalla pubblicazione del bando
presso una facoltà di architettura o ingegneria-architettura, o istituti di formazione equivalenti, ottenendo una votazione non
inferiore a 100/110 o equivalente.
Dalla Quinta edizione nel 2015, è stato introdotto il Premio Speciale Fassa Bortolo, un riconoscimento che viene assegnato a
coloro che nel rispetto dei principi conservativi, della sostenibilità e della qualità architettonica abbiano saputo utilizzare le
soluzioni appartenenti al Sistema Integrato Fassa Bortolo ovvero ai principali Sistemi a esso connessi.
I promotori del Premio si impegnano inoltre a valorizzare i risultati del Premio e a divulgare i progetti selezionati e presentati
con il più ampio spettro di iniziative convegnistiche ed editoriali per confermare l’importanza del dibattito e del confronto di
idee e di metodologie.

For many years, the Department of Architecture of the University of Ferrara has developed initiatives for education and the
exchange of design ideas, including the prestigious “Fassa Bortolo International Prize for Sustainable Architecture” conceived 
by the University of Ferrara in 2003.
These activities also include the International “Domus Restoration and Preservation Prize”, the sector’s first initiative aimed at
focussing the attention of a wide public on architectural restoration projects which have sensitively interpreted the principles of
conservative restoration recognised by the scientific community, in some cases using contemporary forms of expression.
Conceived and promoted by the Ferrara University in collaboration with with Fassa S.r.l., the Prize also aims to acknowledge
the fundamental importance of companies working in the restoration field by recognising private and public sector designers
and the restoration companies responsible for carrying out the work.
The Prize is aimed not just at designers, but also at the specialist companies carrying out the restoration in recognition of the
important role played by business skills in the sector.
The Prize is annual and divided into two divisions that alternate every year:
- built works: awarded to private or public sector designers and restoration companies for completed projects.
- projects developed as Theses (degree, post degree master, specialization, Phd).
Each section includes a prize awarded to the first classified (gold medal) and two special prizes (silver medals) for the entries
considered by the jury to be particularly worthy for certain aspects. The Jury may moreover decide to identify additional entries
worthy of Special Mentions and consequently award the Prizes in a different way.
In the “completed works” section, entries may be presented by individual professionals or architectural and engineering studios
and by the companies carrying out the restoration. Each individual candidate or group may participate with a single project.
The project must have been developed and completed during the last ten years. In the section for projects developed as Theses,
entries for the Prize may be presented by individuals or groups who have defended a degree thesis during the last five years at
an architectural or engineering/architectural faculty or equivalent training institution, obtaining marks of not less than 100/110
or equivalent.
From the 2015 Fifth Edition the organization of the Prize decided to introduce the new Special Prize Fassa Bortolo: this prize is
awarded to a project that had used the solutions of the Integrated System Fassa Bortolo or one of the connected Systems, 
regarding
values of conservation of heritage, of sustainability and of high-quality architecture.
The Prize organisers also undertake to promote the results and publicise the projects selected and presented through the widest
possible spectrum of conferences and editorial initiatives to confirm the importance of debate and the exchange of ideas and
methodologies.
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Archeology, fine arts and landscape Superintendent for the metropolitan area of Rome, the province of Viterbo and the southern Etruria
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OPERE COSTRUITE PREMIATE | PRIZE WINNING BUILT WORKS

La Giuria | The Jury panel

MEDAGLIE D’ORO EX-AEQUO
EQUAL GOLD MEDALS

Restauro della facciata della Chiesa  
di Santa Maria di Nazareth
Restoration of the façade of the church 
Santa Maria di Nazareth in Venice
Progettisti | Designers: Giorgio Forti, 
Ilaria Forti

BUFFELSDRIFT
Restauro e miglioramenti 
BUFFELSDRIFT
Restoration and improvements
Progettista | Designer: Jaco Booyens 
Architect, SAOTA architects

MEDAGLIE D’ARGENTO EX-AEQUO / 
EQUAL SILVER MEDAL

Centro Artistico Ten Bogaerde
Ten Bogaerde Arts Center 
Progettisti | Designers: Govaert & 
Vanhoutte Architects

Studio Haratori
Haratori Office  
Progettisti | Designers: Haratori 
Office, Office Winhov Amsterdam 

MENZIONI D’ONORE / HONOURABLE 
MENTIONS

Casa di campagna a Grobschlaggut
Farmhouse in Grobschlaggut
Progettisti | Designers:
LP architektur ZT 

Depo 107 
Depo 107 
Progettisti | Designers: Malikov 

Architectural Bureau 

Museo del forno di mattone
di Zhujiadian
Zhujiadian brick kiln Museum 
Progettisti | Designers: Land-Based 
Rationalism Design & Research Center

Teatro a Nevill Holt 
Nevill Holt opera house
Progettisti | Designers: Witherford 
Watson Mann Architects 

Restauro della torre principale della 
“Villa della confina”
Restoration of the tower of “Villa della 
Confina”
Progettisti | Designers: Filippo 
Sbarretti Architettura 

Riqualificazione e valorizzazione
delle cave di Arzo
Revitalization and enhancement
of the stone quarry in Arzo
Progettisti | Designers: Enrico Sassi 
architetto

Riuso dell’impianto Union Iron
Adaptive re-use of Union Iron works 
plant
Progettisti | Designers: Marcy Wong 
Donn Logan Architects 

Il rifugio di Fontbonne
The Fontbonne’s shelter 
Progettisti | Designers: COMBAS 
Architects

Casa di campagna al Chievo 
Farmer house in Chievo
Progettisti | Designers: Studio Wok 

architetti associati

Restauro della Basilica Collegiata di 
San Biagio
Restoration of San Biagio Collegiata 
Basilica in Cento
Progettisti | Designers: Alberto 
Ferraresi

PROGETTI FINALISTI / SHORTLISTED 
PROJECTS

Il complesso Miguel Couto 
Miguel Couto complex
Progettisti | Designers: Cité 
Arquitetura 

Restauro e recupero funzionale 
dell’arancera di Villa Nigra
Restoration and functional recovery of 
the Villa Nigra orangery
Progettista | Designer: Elena 
Bertinotti 

Lavori di riabilitazione e riutilizzo 
adattivo del caravanserraglio Khan al 
Wakalah
Rehabilitation and adaptive reuse of 
the Khan al Wakalah caravanserai
Progettisti | Designers: Elias Khuri, 
Davide Pagliarini Architects

Rigenerazione del villaggio di 
Shangping
Shangping village regeneration
Progettisti | Designers: 3andwich 
Design, He Wei Studio 

Recupero del Compendio Villa 
Torlonia – Parco Poesia Pascoli 
Recovery of the Villa Torlonia 

Compendium - Poetry Park Pascoli
Progettisti | Designers: Locarc, Marco 
Farneti

Restauro conservativo e 
riqualificazione dell’abbazia di 
Montevergine
Restoration and redevelopment of the 
abbey of Montevergine
Progettista | Designer: Luigi Picone

Palazzo quinta do bom pastor
Quinta do bom pastor palace
Progettisti | Designers: Nuno 
Valentim, Arquitetura e Reabilitaçao

Carpenteria San Lazzaro
San Lazzaro Carpentry 
Progettisti | Designers: Filipe Borges 
de Macedo

PREMIO SPECIALE FASSA BORTOLO / 
SPECIAL PRIZE FASSA BORTOLO

PRIMO PREMIO / FIRST PRIZE 
Casa di campagna al Chievo
Farmer house in Chievo
Progettista | Designer: Studio Wok 
architetti associati

MENZIONE D’ONORE / HONOURABLE 
MENTION
Restauro della Basilica Collegiata
di San Biagio
Restoration of San Biagio Collegiata 
Basilica in Cento
Progettista | Designer: Alberto 
Ferraresi
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PROGETTI FINALISTI  |  SHORTLISTED PROJECTS

Il complesso Miguel Couto
Miguel Couto complex
Progettisti | Designers: 
Cité Arquitetura

Localizzazione | Location: 
Rio de Janeiro, Brazil

Impresa esecutrice | Contractor:
Campanha de Moraes Engenharia, Quorum Rio

Restauro e recupero funzionale dell’arancera di Villa Nigra
Restoration and functional recovery of the Villa Nigra orangery
Progettisti | Designers: 
Elena Bertinotti

Localizzazione | Location: 
Miasino, Italy

Impresa esecutrice | Contractor:
Tecnocostruzioni s.r.l.

Lavori di riabilitazione e riutilizzo adattivo del caravanserraglio Khan al Wakalah
Rehabilitation and adaptive reuse of the Khan al Wakalah caravanserai 
Progettisti | Designers: 
Elias Khuri, Davide Pagliarini Architects

Localizzazione | Location: 
Nablus, Palestinian Territory

Impresa esecutrice | Contractor:
Towers Company for Investment & Construction 

Rigenerazione del villaggio di Shangping
Shangping village regeneration
Progettista | Designer: 
3andwich Design, He Wei Studio

Localizzazione | Location: 
Xiyuan Town, China

Impresa esecutrice | Contractor:
Mr. Youguang Yang
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Recupero del Compendio Villa Torlonia – Parco Poesia Pascoli
Recovery of the Villa Torlonia Compendium - Poetry Park Pascoli
Progettisti | Designers: 
Locarc, Marco Farneti

Localizzazione | Location: 
San Mauro Pascoli, Italy

Impresa esecutrice | Contractor:
Edile Costruzioni srl

Restauro conservativo e riqualificazione dell’abbazia di Montevergine
Restoration and redevelopment of the abbey of Montevergine
Progettista | Designer: 
Luigi Picone

Localizzazione | Location: 
Montevergine, Italy

Impresa esecutrice | Contractor:
Salvatore Ronga s.r.l.

Palazzo quinta do bom pastor
Quinta do bom pastor palace
Progettista | Designer: 
Nuno Valentim, Arquitetura e Reabilitaçao

Localizzazione | Location: 
Lisbon, Portugal

Imprese esecutrici | Contractors:
AOF – Augusto de Oliveira e Ferreira & Co., Lda

Carpenteria San Lazzaro
San Lazzaro Carpentry 
Progettista | Designer: 
Filipe Borges de Macedo

Localizzazione | Location: 
Lisbon, Portugal

Impresa esecutrice | Contractor:
Mérito Geração, Lda
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PREMIO SPECIALE FASSA BORTOLO  |  SPECIAL PRIZE FASSA BORTOLO

Casa di campagna al Chievo 
Farmer house in Chievo
Progettisti | Designers: 
Studio Wok architetti associati

Localizzazione | Location: 
Verona, Italy

Impresa | Contractor: 
Pfm Contract, GF Fioroni
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MENZIONE D’ONORE   |  HONOURABLE MENTION

Restauro della Basilica Collegiata di San Biagio
Restoration of San Biagio Collegiata Basilica in Cento
Progettista | Designer: 
Alberto Ferraresi

Localizzazione | Location: 
Cento, Italy

Impresa | Contractor: 
AhRCOS Restauro & Consolidamento srl, Casone Group srl
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