ORDINI DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI
ORDINI DEGLI INGEGNERI
UNIONI INDUSTRIALI‐SEZIONI EDILI
DELLE PROVINCE DI CUNEO, SAVONA E IMPERIA
PREMIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA “CUNEO SAVONA IMPERIA 2010”
BANDO DI CONCORSO
Art. 1 ‐ Tipo di concorso
E’ indetto un bando per le opere di architettura ed ingegneria realizzate sul territorio delle Province di Cuneo,
Savona e Imperia e completate tra il 1° gennaio 2004 ed il 31 maggio 2010.
Art. 2 ‐ Modalità di partecipazione
Potranno parteciparvi gli Architetti e gli Ingegneri regolarmente iscritti agli Albi professionali di Cuneo, Savona e
Imperia e le Imprese iscritte a una delle Unioni Industriali – Sezione Edili con sede in una delle tre Province, con opere
progettate da iscritti agli Ordini degli Architetti ed Ingegneri del territorio sopramenzionato.
Non possono partecipare al Concorso:
•

coloro che designano la Giuria;

•

i Consiglieri degli Ordini Professionali delle tre Province;

•

i componenti la Commissione giudicatrice, i loro coniugi, parenti ed affini sino al terzo grado compreso;

•

coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione continuativa con membri della Commissione
giudicatrice.
Non saranno ammesse le opere:

•

già presentate nelle precedenti edizioni;

•

non ultimate nei termini sopraindicati;

•

già premiate negli altri concorsi.

La titolarità dell’opera dovrà far riferimento a tutti i nominativi che hanno partecipato alla progettazione.
Ogni gruppo di progettazione (intendendo per tale tutte le figure professionali che hanno partecipato alla realizzazione
dell’opera) potrà partecipare unicamente con un'opera riferita ad una categoria di cui al successivo art. 3. La
documentazione dovrà essere inviata alle sedi sottoindicate:
- Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo, via Roma 14, 12100 CUNEO
- Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Savona , via Largo Vegerio 6/ 4, 17100 SAVONA
- Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Imperia, via Vieusseux 8, 18100 IMPERIA
La documentazione sarà costituita da:
•

relazione tecnico illustrativa, formato A4 (21 x 29,7 cm), costituita da non più di tre cartelle dattiloscritte. Nella
relazione evidenziare gli aspetti tecnologici e strutturali se innovativi e caratterizzanti l’architettura;

•

n° 2 tavole grafiche d’insieme formato 70 x 100 cm (posizione verticale), montate su supporto rigido (forex) munito
di appositi ganci ad occhiello (a destra, sinistra e centrale) saldamente fissati per l’aggancio a parete (le tavole
potranno essere montate accostate);
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a scelta dei progettisti, 1 tavola delle due di cui sopra potrà contenere documentazione inerente gli impianti
tecnologici e le opere strutturali e/o documentazione descrittiva delle fasi di realizzazione;
•

file in formato pdf delle 2 tavole grafiche;

•

immagini digitali dell’opera, ad alta risoluzione in formato JPG in quadricromia, ritenute idonee per la pubblicazione
del Premio (max n° 5) con allegata didascalia ed illustrazione sintetica (max n° 3 cartelle di 30 righe cadauna) in
formato word;

•

riduzione delle 2 tavole grafiche in formato A4 (1 copia).

I pannelli non conformi alle dimensioni ed al supporto richiesto non verranno ammessi.
Tutta la documentazione dovrà riportare, in basso a destra, la didascalia (come da schema in allegato).
Art. 3 ‐ Temi del concorso
I lavori da presentare alla Giuria dovranno essere riconducibili ad una delle seguenti categorie:
a) nuove costruzioni;
b) strutture, infrastrutture ed opere a difesa del territorio;
c) innovazione edilizia, risparmio energetico ed impianti tecnologici;
d) restauro e recupero di costruzioni esistenti;
e) sistemazione di spazi urbani e paesaggistici;
f) sistemazione di spazi interni e design.
Art. 4 ‐ Selezione ed esito del concorso
La Giuria assegnerà :
•

un premio di € 2.500,00 (al lordo delle ritenute di Legge), per la miglior realizzazione di ciascuna categoria di cui
all’art. 3;

•

un riconoscimento alla migliore opera presentata realizzata da una Impresa iscritta presso una delle Unioni
Industriali – Sezione Edili con sede in una delle tre Province ad esclusione delle Imprese che hanno partecipato alla
stesura del bando;
E’ compito insindacabile della Giuria verificare l’ammissibilità delle opere per quanto previsto agli articoli 1, 2 e

3. La Giuria si riserva la facoltà di non assegnare i premi.
Le premiazioni, alle quali verranno invitati tutti gli iscritti agli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri ed alle
Unioni Industriali delle Province di Cuneo, Savona e Imperia, verranno effettuate a Cuneo il 22 Ottobre 2010 alle ore
17,00 presso il Palazzo Samone Via Amedeo Rossi, 4 ‐ Cuneo.

Art. 5 ‐ Termini di presentazione
Il materiale richiesto dovrà essere consegnato improrogabilmente entro le ore 12 del 30 Settembre 2010 presso
la Segreteria degli Ordini provinciali, di cui all’art. 2.
Al termine del periodo espositivo dei progetti nelle rispettive Province, i pannelli dovranno essere ritirati dai
partecipanti entro 30 giorni, presso i suddetti Ordini e su richiesta potranno essere inviati al mittente in contrassegno.
E’ possibile effettuare una preiscrizione sul sito www.premiopai.it
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Art. 6 – Giuria
La Commissione giudicatrice sarà composta da cinque membri:
-

un membro nominato dai rappresentanti degli Ordini degli Architetti di Cuneo, Savona e Imperia

-

un membro nominato dai rappresentanti degli Ordini degli Ingegneri di Cuneo, Savona e Imperia

-

un membro nominato dall’Unione Industriali di Cuneo, Savona e Imperia

-

un esperto nominato di comune accordo dai nove enti organizzatori

-

un membro sorteggiato tra i vincitori dell’ultima edizione del Premio.

Il Presidente della Commissione sarà scelto tra i suoi componenti e nominato dalla Commissione medesima.
Qualora un membro effettivo risulti assente, poiché impossibilitato o per qualunque motivo, esso decade e verrà
sostituito.
I nomi dei membri della Giuria verranno comunicati sui siti internet dei rispettivi Enti organizzatori e sul sito
www.premiopai.it entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.
Art. 7 – Opere fuori concorso
Viene istituita una sezione fuori concorso per opere di architettura ed ingegneria realizzate sul territorio delle
Province di Cuneo, Savona, Imperia, completate tra il 1° gennaio 2004 ed il 31 maggio 2010, aperta a tutti gli iscritti agli
Ordini degli Architetti P.P. e C., agli Ordini degli Ingegneri ed a tutte le Imprese iscritte alle Sezioni Edili delle Unioni
Industriali, senza le limitazioni e le clausole di esclusione di cui all’art. 2.
Resta inteso che gli iscritti agli Ordini Professionali e le Imprese iscritte alle Unioni Industriali ‐ Sezione Edili delle tre
Province, che non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 2, potranno partecipare esclusivamente nella
sezione in concorso.
Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di pubblicazione delle opere.

Art. 8 ‐ Esposizione dei progetti
Il materiale inviato verrà esposto a Cuneo presso il Palazzo Samone Via Amedeo Rossi, 4, dal giorno della
premiazione fino al giorno 29 Ottobre 2010, successivamente a Savona ed a Imperia.
I progetti in concorso, saranno pubblicati sul sito del PAI www.premiopai.it istituito per la manifestazione.
Art. 9 ‐ Segreteria
Sono istituite segreterie permanenti con il compito della gestione amministrativa del premio presso le seguenti
sedi:
- Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo, via Roma 14, 12100 CUNEO
- Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Savona , via Largo Vegerio 6/ 4, 17100 SAVONA
- Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Imperia, via Vieusseux 8, 18100 IMPERIA
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ORDINI DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI
ORDINI DEGLI INGEGNERI
UNIONI INDUSTRIALI ‐ SEZIONI EDILI
DELLE PROVINCE DI CUNEO, SAVONA E IMPERIA
PREMIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
“CUNEO ‐ SAVONA ‐ IMPERIA 2010”

CATEGORIA:______________________________________________________________________________________________
TITOLO DELL’OPERA:_______________________________________________________________________________________
UBICAZIONE:____________________________________________PROVINCIA________________________________________
ANNO DI REALIZZAZIONE: inizio lavori__________________termine lavori____________________________________________
COMMITTENZA___________________________________________________________________________________________
CAPOGRUPPO
Ragione sociale____________________________________________________________________________________________
Qualifica________________ nome__________________________ cognome______________________ Provincia____________

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Progetto architettonico: ragione sociale________________________________________________________________________
Qualifica________________nome__________________________ cognome___________________Provincia________________
Progetto strutturale: ragione sociale __________________________________________________________________________
Qualifica________________nome__________________________ cognome___________________ Provincia_______________
Progetto impianto termico, condizionamento ed idrico‐sanitari:
ragione sociale____________________________________________________________________________________________
Qualifica_________________nome__________________________ cognome___________________ Provincia_______________
Progetto impianto elettrico: ragione sociale _____________________________________________________________________
Qualifica________________ nome__________________________ cognome___________________Provincia________________
Progetto illuminotecnico: ragione sociale _______________________________________________________________________
Qualifica________________nome__________________________ cognome___________________ Provincia________________
Progetto prevenzione incendi: ragione sociale____________________________________________________________________
Qualifica________________nome__________________________ cognome____________________ Provincia_______________
Progetto acustico: ragione sociale _____________________________________________________________________________
Qualifica________________nome__________________________ cognome____________________ Provincia_______________
IMPRESE ESECUTRICI
Opere edili: ragione sociale _____________________________________________Provincia______________________________
Opere di restauro: ragione sociale _______________________________________Provincia_______________________________
Impianto elettrico: ragione sociale _______________________________________Provincia_______________________________
Impianto termico: ragione sociale _______________________________________Provincia_______________________________
Impianto condizionamento: ragione sociale _______________________________Provincia_______________________________
Impianto idro‐sanitario: ragione sociale __________________________________Provincia_______________________________
Serramenti: ragione sociale ___________________________________________ Provincia_______________________________
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