BANDO DI PARTECIPAZIONE
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SOGGETTI BANDITORI
E’ indetto, dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como, PMC.MMXIX Premio
Maestri Comacini 2019, un premio di architettura, con contributo dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Como e dell’Ance Como. Nato nel 1994, in questi 25 anni è stato conferito
undici volte.

FILOSOFIA DEL PREMIO
Il premio riconoscerà la qualità delle opere più meritevoli, intesa come sinergia culturale tra
progettista, impresa esecutrice e committenza.
L’Edizione 2019 introduce significativi rinnovamenti rispetto alle precedenti edizioni: il Premio
verrà assegnato ad opere realizzate in territorio nazionale ed internazionale, a differenza delle
scorse edizioni, dove potevano partecipare solo opere realizzate sul territorio comasco.
Tale rinnovamento è dettato dalle nuove condizioni della società, incentrata ormai sullo scambio
veloce ed internazionale di conoscenze e informazioni, che ha consentito ai professionisti di
operare in territori più ampi, proprio come, in passato, avevano fatto i Maestri Comacini
esportando i loro saperi e la loro cultura in tutta Italia e all’estero.
Possono partecipare opere presentate da Architetti e Ingegneri iscritti agli Albi della Provincia
di Como e, per la prima volta, anche dalle Imprese iscritte ad Ance Como che potranno così
direttamente concorrere.
Ulteriore novità è l’introduzione di una nuova categoria riguardante opere di design Industriale.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Le candidature al premio riguardano opere realizzate in Italia e all’estero che devono essere
state completate o poste in commercio (cat Design industriale) tra il 1° Gennaio 2015 ed il 31
Dicembre 2018.
Possono essere proposte da:
• Architetti regolarmente iscritti all’Albo Professionale della Provincia di Como
• Ingegneri regolarmente iscritti all’Albo Professionale della Provincia di Como
• Imprese iscritte ad Ance Como.

CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITÀ
Non potranno partecipare al premio:
• i componenti della giuria, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al 3° grado compreso;
• i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione
continuativo e notorio con membri della giuria;
• coloro che facciano parte del Comitato Organizzatore per l’organizzazione del Premio;
• coloro che hanno partecipato alla stesura del Bando.
Coloro che per le ragioni di incompatibilità, di cui sopra, non possono partecipare alla presente
edizione, avranno la facoltà di partecipare alla prossima edizione presentando opere eseguite
nell’intervallo di tempo di questo bando (1° Gennaio 2015 / 31 Dicembre 2018).
Qualora, per le ragioni di incompatibilità di cui sopra, non sia stato possibile partecipare
alla precedente edizione (2015), il candidato in precedenza incompatibile, potrà partecipare
all’edizione attuale (2019) anche con opere che abbiano avuto ultimazione nell’arco temporale
relativo alla precedente edizione (2015), ossia opere completate tra il 1° Gennaio 2012 ed il 31
Dicembre 2014.
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CATEGORIE
Le opere presentate dovranno appartenere alle seguenti categorie:
• A Opere di nuova costruzione
• B Opere di restauro e/o recupero di costruzioni esistenti
• C Opere di spazi pubblici, paesaggio e infrastrutture ed ingegneria ambientale
• D Opere di architettura d’interni e allestimenti sia temporanei che permanenti
• E Opere di design industriale
Nota Bene: una singola opera può essere candidata in più categorie.
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PREMIO
Verrà assegnato un premio per ogni categoria (art. 5). La Giuria avrà inoltre la facoltà di
segnalare tutte le opere che riterrà meritevoli e potrà anche, a proprio giudizio, menzionare
un’opera di un giovane progettista che non abbia compiuto il 36° anno di età, alla data del 31
Dicembre 2018
Il Comitato Organizzatore verificherà la sola rispondenza del materiale inviato rispetto alle
dichiarazioni e autocertificazioni rilasciate dal partecipante, che se rivelatesi inesatte, mendaci
o false comporteranno l’esclusione dalla partecipazione oltre alle conseguenze di legge anche
ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Ai vincitori verrà destinata la somma di euro 1.500,00 netti a titolo di rimborso spese. Inoltre
al progettista, all’impresa esecutrice e al committente sia dell’opera premiata che delle opere
segnalate, verrà consegnata l’opera artistica “Libellula” di Daniela Antoniali.
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GIURIA
La Giuria, sarà così composta:
Arch. Giovanna Azzarello
Presidente di Giuria nominato dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como
Arch. Riccardo Marini
Rappresentante nominato dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como
Arch. Ulla Hell
Rappresentante nominato dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como
Arch. Andrea Castiglioni
Rappresentante nominato dall’Ance Como
Ing. Augusto Allegrini
Rappresentante nominato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como
Arch. Lorenza Ceruti
Segretario del Premio, senza diritto di voto e nominato dal consiglio dell’Ordine degli Architetti
PPC della Provincia di Como.
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COORDINAMENTO PREMIO
Comitato Organizzatore: Consigliere referente: arch Lorenza Ceruti con arch Sergio Beretta,
arch Patrizia Bozuffi, arch Nicoletta Brenna, arch Emanuela Galfetti, ing Bruno Tarantola.
La Segreteria del Premio è istituita presso l’Ordine degli Architetti PPC Como in via Sinigaglia
1, 22100 Como ed è contattabile all’indirizzo info@ordinearchitetticomo.it.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE
La Documentazione richiesta per la partecipazione al Premio dovrà essere fatta pervenire
presso la sede dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Como, in Viale Giuseppe Sinigaglia 1, 22100 Como entro e non oltre le ore 18.30
del giorno 28 giugno 2019.
Nel caso di invio per posta vale la data del timbro postale che non deve essere oltre la data
del giorno 28 giugno 2019.
Documentazione richiesta
•

dichiarazione (autocertificazione), firmata in originale (modello A allegato in formato .doc per
la compilazione) da consegnare obbligatoriamente in formato cartaceo. Nell’eventualità di
partecipazione in gruppo, sarà cura dei progettisti nominare un rappresentante che sarà
unico firmatario del modello A allegato. Nel caso dell’impresa il firmatario sarà il legale
rappresentante.
• una tavola grafica, formato A0 verticale, corredata da elaborati grafici e immagini stampata
su supporto rigido forex da 5 mm. Viene fornito il logo del Premio in formato .jpeg da
inserire nella tavola in scala 1:1 (35mm x 35mm).
• una relazione tecnico-illustrativa, in formato A4, costituita da non più di due cartelle (MAX
3600 battute)
• CDROM contenente:
•
copia digitale in formato.pdf della dichiarazione firmata (autocertificazione) modello A;
•
copia digitale in formato .pdf della relazione tecnico-illustrativa;
•
abstract in formato .txt.della relazione MAX 600 battute;
•
biografia degli autori in formato .txt MAX 600 battute
•
una cartella con:
• le immagini e i disegni contenuti nella tavola; formato .pdf a 300 dpi, metodo colore
CMYK con testi esplosi in formato vettoriale;
• max n° 10 immagini significative del progetto per la consultazione in sede di Giuria
formato: .jpg a 300 dpi Metodo colore: CMYK.
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CATALOGO - MOSTRA - CONSENSO COMMITTENTE
Tutti i progetti che partecipano al Premio saranno presentati su catalogo cartaceo.
La partecipazione al Premio di Architettura comporta il consenso espresso del partecipante
ad aderire al suddetto catalogo, autorizzando sin da ora la pubblicazione dell’opera senza
limitazioni di sorta.
E’ compito e responsabilità del partecipante informare e assicurare il consenso del committente
o proprietario alla presentazione e utilizzo delle immagini dell’opera.
Nel mese di Novembre 2019 avranno luogo premiazione, inaugurazione mostra degli elaborati
e presentazione catalogo cartaceo. Il materiale cartaceo che non verrà ritirato entro trenta
giorni dal termine della mostra non verrà restituito.
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QUESITI
Possono essere formulati quesiti ed inviati all’indirizzo email: info@ordinearchitetticomo.it
entro le ore 24 del giorno 17 maggio 2019.
La segreteria del Premio provvederà a raccogliere i quesiti pervenuti e a pubblicarli in forma
anonima, con le relative risposte, sul sito dell’Ordine degli Architetti PPC Como.
Le risposte ai quesiti costituiscono parte integrante al presente bando.

CALENDARIO
07 MAGGIO 2019		
Diffusione Bando e Lancio ufficiale del premio
17 MAGGIO 2019		
Data ultimo invio quesiti
24 MAGGIO 2019		
Pubblicazione quesiti con relativa risposta sul sito dell’Ordine
				degli Architetti PPC Como
28 GIUGNO 2019		
Termine ultimo presentazione elaborati ed iscrizione
25/26 SETTEMBRE 2019 Giuria
30 SETTEMBRE 2019
Pubblicazione elenco vincitori
NOVEMBRE 2019		
Premiazione, contestuale inaugurazione mostra dei progetti e
				presentazione del catalogo.

CONSENSI E AUTORIZZAZIONI
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 così come novellato dal D.Lgs
101/18, titolare del trattamento dei dati personali è l’Ordine degli Architetti Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Como.
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti, registrati e trattati esclusivamente per le
finalità di gestione inerenti al presente Bando e a queste accessorie, quali la pubblicazione e
la menzione in occasione della mostra.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti prescritti, pena
l’esclusione dalla selezione.
L’interessato gode dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016 tra i quali
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di richiedere la modifica, la rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione nonché il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento, fermo restando che la richiesta di cancellazione
intervenuta nel corso del periodo di validità del Bando impedisce la partecipazione nonché la
fruizione degli eventuali vantaggi ad esso connessi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Ordine degli Architetti Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Como con sede in Viale Sinigaglia, 1 – 22100
Como, Partita IVA: 80011980135, titolare del trattamento.

5

