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IMPARARE DAL 
TERRITORIO.

GIOVANI PROGETTISTI 
FABBRICANO SPAZI 

DI CONOSCENZA



Il Premio biennale di architettura Federico Maggia offre 
occasione a giovani progettisti under 30 di progettare 
e costruire dispositivi utili e utilizzabili per 
valorizzare spazi identitari della cultura industriale 
e del contesto ambientale della provincia di Biella, 
favorendo relazioni inedite, azioni condivise e 
strategie immersive di appropriazione territoriale. 

Federico Maggia (1901-2003), ingegnere e architetto 
biellese, ha donato a Fondazione Sella l’intero archivio 
della sua opera e delle tre precedenti generazioni di 
progettisti Maggia. Per sua esplicita volontà il premio 
a lui intitolato deve dare un aiuto tangibile ai giovani 
che si apprestano a entrare nel mondo della professione. 
Il Premio Federico Maggia è un premio nazionale di 
architettura e ingegneria a cadenza biennale che ha lo
scopo di favorire la progettualità dei giovani 
professionisti, sensibilizzare il pubblico circa il 
contributo sociale della figura del progettista e al 
contempo fornire soluzioni spaziali innovative per la 
conoscenza e lo sviluppo del territorio biellese.

La VIII edizione del Premio Federico Maggia dal titolo 
Imparare dal territorio. Giovani progettisti fabbricano 
spazi di conoscenza intende promuovere il confronto tra 
giovani progettisti sul tema dell’educazione diffusa, 
dell’apprendimento, della conoscenza del territorio, 
attraverso esperienze in luoghi identitari. Ai dieci 
gruppi finalisti, selezionati con le modalità descritte 
nel bando e affiancati dalla curatela, è richiesta 
la progettazione e la realizzazione di un manufatto 
architettonico di dimensioni contenute rispondente al
tema dell’edizione 2022, educazione diffusa e 
apprendimento dal territorio. I lavori finalisti saranno 
pubblicati nel catalogo. Al vincitore verrà assegnato 
il Premio Federico Maggia 2022 che comprende un 
riconoscimento di 10.000 euro. Saranno inoltre assegnate 
due menzioni. 

Il bando ufficiale di concorso dal
10 gennaio 2022 è pubblicato e scaricabile dal sito web
www.premiofedericomaggia.it
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Big Picture Learning

Istituto comprensivo San Francesco 
d’Assisi

Teatrando

comitato dei promotori

Angelica Sella (presidente 
Fondazione Sella), Vittorio Porta 
(presidente Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di 
Biella), Anna Porro (presidente 
Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Biella)

comitato di gestione

Francesca Chiorino (presidente), 
Marco Francescon, Alessandra Pivato, 
Alberto Pomaro, Andrea Rolando

comitato di selezione

Mercedes Daguerre (presidente), 
Fabrizio Astrua, Sarah Becchio, 
Alberto D’Elia, Stefano D’Elia, 
Davide Tommaso Ferrando,  
Manuel Fernando Ramello

giuria

Luciano Pia (presidente),  
Sandy Attia, Michel Carlana,  
Tullia Iori, Flavio Mangione,  
Martino Pedrozzi, Mariano Zanon

a cura di

Federico Tranfa

identità visiva

Tassinari/Vetta

ufficio stampa

Comunicarch

segreteria

Chiara Meneghello

con il contributo di

con il sostegno di

scarica il bando integrale
PREMIO FEDERICO MAGGIA 2022

CALENDARIO

10 gennaio
pubblicazione del bando

18 febbraio
termine per le candidature

28 febbraio
annuncio dei dieci 
finalisti

11 marzo, Biella 
presentazione dei finalisti 
e dei luoghi di intervento, 
sorteggio e sopralluoghi

9-27 maggio
realizzazione dei manufatti

16 giugno, Biella
proclamazione del 
vincitore, presentazione 
della mostra e del catalogo


