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The XVII Metra “Sistema d’Autore” International Competition was 

concluded on February 5th with the award ceremony held during 

Milan’s MADE Expo tradeshow.

Aiming to highlight construction and design excellence, the competition 

is a key event in the world of international building and architecture. Prizes 

were awarded to architects, door and window frame manufacturers, and 

clients for their optimal use of Metra Systems and extruded aluminium 

sections. The 29 winners selected from the various competition categories 

(Renovation/Restoration - New Build - Innovative Technologies) came 

from Italy, Belgium, United Kingdom, Germany, Spain, Hungary, Canada 

and the United States.

In the Renovation/Restoration section, the Vodafone ICO Call Centre 

designed by Dante Benini & Partners Architects, Studio Giacopelli and 

Diaspro S.r.l. was the winner for “…its careful, conservative renovation 

of the aluminium elevation and excellent match with the new internal 

façade…” as well as “…for successfully combining diverse systems to 

meet the building’s performance requirements”.

In the same section, a Special Mention went to Daniel Libeskind and 

B+H Architects for their Royal Ontario Museum project in Toronto and 

“the audacious use of extruded aluminium sections in an innovative 

project within an existing context. The bold geometries employed aptly 

demonstrate the great versatility of aluminium…”

In the New Build section, prize-winning buildings included the System 

Research headquarters in Schaumburg, USA, for its concave façades 

divided into a grid of large rectangular cells; Villa Meg at Lignano 

Sabbiadoro designed by Marco Marchesi and Fedro Architetti Associati 

for “the pleasing dialogue between glazed and masonry sections that 

characterises the various elevations…”; and the two NH Hoteles towers 

in Rho Pero (Milan) by Dominique Perrault Architecture for showing 

the important role of aluminium in new-build design projects. A further 

project realised in Italy was among the winners of the Innovative 

Technologies section: the multi-storey car park in Piazza Alberti, Florence 

designed by Studio ARX for its successful integration of many functional 

systems and use of glazed walling as a filter connecting inside and out. 

Finally, an award in the same section went to the practice BRT for their 

Hamburg Dockland project: “a construction of great emotional impact 

thanks to the successful blend of technology, form, composition and 

environmental setting”.
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XVII ConCorso 
InternazIonale sIstema 
d’autore metra
XVII metra “sIstema 
d’autore” InternatIonal 
CompetItIon

La XVII edizione del Concorso Internazionale Sistema d’Autore Metra 

si è conclusa con la premiazione il 5 febbraio a Milano nell’ambito  

di MADE Expo.

Il Concorso rappresenta un importante punto di riferimento per l’edilizia 

e l’architettura internazionale e si pone l’obiettivo di valorizzare la 

capacità costruttiva delle diverse realtà imprenditoriali. Sono stati 

premiati progettisti, serramentisti e committenti che nella realizzazione 

delle loro opere abbiano utilizzato Sistemi Metra e/o profilati di alluminio 

estrusi da Metra.

Le 29 opere premiate, suddivise nelle categorie interventi di 

Ristrutturazione-Restauro, Nuove costruzioni e Tecnologie Innovative, 

sono state realizzate in Italia, Belgio, Gran Bretagna, Germania, Spagna, 

Ungheria, Canada e Stati Uniti. 

Tra queste, nella sezione Ristrutturazione e Restauro, il progetto per la ICO 

Centrale Vodafone Italia di Dante Benini & Partners Architects, Studio 

Giacopelli e Diaspro S.r.l., premiato per “…l’accurato lavoro di restauro 

conservativo del prospetto in alluminio e l’ottimo accostamento con la 

nuova facciata interna…” oltre che “…per il riuscito connubio tra i diversi 

sistemi che bene si adeguano alle esigenze prestazionali dell’edificio.”

Nella stessa sezione una Menzione Speciale è andata agli studi Daniel 

Libeskind e B+H Architects per il progetto del Royal Ontario Museum a 

Toronto, con la seguente motivazione:”Audace utilizzo dei profilati in 

alluminio estruso in un progetto innovativo rispetto al contesto costruttivo 

esistente. Riuscita dimostrazione della grande versatilità dell’alluminio in 

grado di far proprie forme geometriche ardite…”

Tra gli edifici premiati nella sezione Nuove Costruzioni, la sede di 

System Research a Schaumburg, USA, per le facciate concave, 

caratterizzate dalla partizione in ampie celle rettangolari, la Villa Meg a 

Lignano Sabbiadoro, progettata da Marco Marchesi e Fedro Architetti 

Associati, per “…il riuscito dialogo tra partizione vetrata e muraria che 

contraddistingue i vari prospetti del’edificio…”, e le due torri NH Hoteles 

di Dominique Perrault Architecture realizzate a Rho Pero, Milano, quali 

edifici rappresentativi dell’importanza del ruolo assunto dall’alluminio 

nelle nuove costruzioni. Ancora un progetto realizzato in Italia tra i 

premiati nella sezione Tecnologie innovative, il parcheggio multipiano di 

Piazza Alberti a Firenze dello Studio ARX, per l’integrazione tra i molteplici 

sistemi usati e l’utilizzo delle pareti vetrate come filtro e connessione tra 

interno ed esterno. Infine, nella stessa sezione, è stato premiato lo studio 

BRT per il Dockland di Amburgo, “Costruzione di forte impatto emotivo 

per il riuscito connubio tra tecnologia, forma, composizione e contesto 

ambientale.”


