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Il Premio Medaglia d’Oro all’Architettura italiana è giunto alla sua quinta edizione 
diventando progressivamente una delle occasioni più significative di valorizzazione 
dell’architettura italiana e di approfondimento del suo stato dell’arte. 

MADE expo, insieme al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo, 
partecipa attivamente a questo importante riconoscimento per il secondo anno 
consecutivo, con l’obiettivo di contribuire a diffondere una riflessione sulle potenzialità 
che i nostri progettisti hanno da esprimere.

Le molte domande di partecipazione ricevute così come l’ampiezza dello spettro 
relativo alle tipologie di intervento presentate, mostrano una realtà in ripresa, con 
giovani progettisti impegnati al fianco di nomi più consolidati, già finalisti o premiati 
nelle passate edizioni. 

L’aumento progressivo del numero di progetti designed in Italy e realizzati all’estero, 
testimonia una qualità progettuale italiana sempre più riconosciuta anche fuori dai 
confini nazionali così come, più in generale, di un sempre maggiore grado di 
internazionalizzazione anche nel campo della progettazione architettonica. 

Questo ruolo privilegiato di osservatorio sulle eccellenze architettoniche italiane e di 
diffusione dei suoi esiti più brillanti ben si sposano con la missione di MADE expo, da 
sempre promotrice dell’innovazione edilizia e delle tendenze architettoniche in diversi 
ambiti: dai materiali ai sistemi costruttivi, dai serramenti agli involucri edilizi, dalle 
finiture alle superfici, alle nuove tecnologie e ai software più avanzati. 

 
Valorizzare il mondo del progetto, la ricerca e la sperimentazione lungo l’intera filiera 
edilizia costituisce per MADE expo un importante contributo per innalzare e diffondere 
la qualità architettonica in Italia e, ci auguriamo, all’estero.

È a partire da questa convinzione che mi congratulo con i partecipanti al concorso 
ringraziandoli per averci dato un panorama positivo e uno sguardo ottimista 
sull’architettura contemporanea italiana, mostrando cultura progettuale e attenzione 
per le tecnologie, sensibilità per il contesto e cura nella scelta di materiali e componenti.
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