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FITT Future Headquarters, un'architettura iconica per la sede centrale del gruppo FITT in occasione
dei suoi 50 anni
concorso di idee organizzato da YAC e FITT

iscrizioni "early" entro il 29 novembre 2020 | consegna entro il 27 gennaio 2021
YAC Young Architects Competitions

e FITT

lanciano FITT FUTURE HEADQUARTERS

, un concorso di idee per la

progettazione dei nuovi e innovativi headquarters di FITT
Il montepremi di € 20.000 verrà distribuito tra i progetti vincitori selezionati da una giuria d'eccezione che vede, fra gli altri, la
partecipazione di Audun Opdal (3XN), Emmanuelle Moureaux, Nicola Scaranaro (Foster + Partners), Hasan Çalışlar
(Erginoğlu & Çalışlar Architects), Patrik Schumacher (Zaha Hadid Architects), Carlo Ratti.

FITT Future Headquarters - open architectural competition
Templi, palazzi, mausolei: l'architettura da sempre esiste quale strumento di comunicazione. Chiamati a celebrare fenomeni
umani o divini che fossero, i progettisti si sono nella storia fatti portavoce delle civiltà che erano invitati a rappresentare,
materializzandone i fasti e pietri candone le ambizioni.
Antico appannaggio di sovrani o divinità, sono le grandi società - in tempi più recenti - ad aver per sé rivendicato alcune
prerogative dell'architettura: Rockfeller Center, Chrysler Building, Apple Campus. Alcune delle architetture più iconiche
dell'ultimo secolo portano il nome di grandi fenomeni economici o industriali, di personaggi che hanno dominato il mondo
della produzione o dell'economia.
Fra simili colossi, il gruppo FITT vanta una posizione di leader nella produzione e nello sviluppo di soluzioni ad alto
contenuto innovativo nalizzate al passaggio di uidi per uso domestico, professionale e industriale: un'eccellenza
internazionale dal cuore italiano, forte di una solida tradizione di ricerca continua, innovazione tecnologica ed impegno
sociale.
Compiuti da poco i propri 50 anni, la FITT di oggi continua a guardare al futuro, af dando - appunto - all'architettura,
l'opportunità di testimoniare i propri valori, la propria visione e i propri desideri.
È così che nasce FITT Future Headquarters, il concorso del gruppo FITT per il disegno della propria nuova sede centrale.
Attraverso il concorso i progettisti avranno l'opportunità di proporre la propria visione di workspace del futuro: un luogo
dove leadership, progresso ed identità aziendale vengano materializzati in forme architettoniche che diventino un punto di
riferimento internazionale nell'ambito della progettazione a servizio del lavoro.
Ospite di un polo che possa elevarsi a simbolo di modernità e progresso, la comunità di FITT si incontrerà per sviluppare
intuizioni e ricerca, in un nuovo complesso disegnato per sorprendere e ispirare, rivaleggiando con i più avveniristici
headquarters dello scenario globale per forgiare così un futuro di benessere, sostenibilità e innovazione.
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- Audun Opdal (3XN)
- Emmanuelle Moureaux
- Nicola Scaranaro (Foster + Partners)
- Hasan Çalışlar (Erginoğlu & Çalışlar Architects)
- Patrik Schumacher (Zaha Hadid Architects)
- Alessandro Adamo (Lombardini22)
- Carlo Ratti
- Alessandro Mezzalira (FITT)

PREMI
- 1° PREMIO 10.000 €
- 2° PREMIO 4.000 €
- 3° PREMIO 2.000 €
- 4 MENZIONI "GOLD" 1,000 € ciascuna
- 10 MENZIONI D'ONORE
- 30 FINALISTI
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FITT FUTURE HEADQUARTERS - OPEN ARCHITECTURAL COMPETITION

organizzazione:
YAC (Young Architects Competitions)
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calendario:
- 02/11/2020 iscrizioni "early bird" - inizio
- 29/11/2020 iscrizioni "early bird" - ne
- 30/11/2020 iscrizioni "standard" - inizio
- 27/12/2020 iscrizioni "standard" - ne
- 28/12/2020 iscrizioni "late" - inizio
- 24/01/2020 iscrizioni "late" - ne
- 27/01/2020 (h 12.00- mezzogiorno - GMT)
termine consegna elaborati
Web.
www.youngarchitectscompetitions.com
E-mail
yac@yac-ltd.com
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