
 
PREMIO DI ARCHITETTURA COSTRUITA 
IL PROGETTO INTEGRATO 
Selezione di opere architettoniche realizzate nel periodo 2008 – 2014 
 

 
 

Bando 
 

Requisiti richiesti   
Possono partecipare alla selezione architetti e ingegneri liberi professionisti 
iscritti agli Ordini Professionali delle Provincie della Regione Lombardia, 
singolarmente o in gruppi, che abbiano progettato e realizzato opere 
significative nel campo della progettazione integrata intesa come rapporto 
tra differenti ambiti disciplinari. 

Opere ammesse    
Possono essere presentate solo opere realizzate in qualsiasi campo 
dell'edilizia pubblica e privata, sia di nuove costruzioni che di interventi di 
recupero e ripristino come pure opere di trasformazione territoriale. 
Possono essere presentate opere realizzate sia in Italia che all’estero. 
Ciascun partecipante può presentare una o più opere avendo cura di 
segnalare con precisione chi altri, costruttore, committenti ecc., abbiano 
realizzato l'opera. 
Possono partecipare opere la cui progettazione è iniziata nel 2008 e la cui 
realizzazione è stata completata alla data di pubblicazione del bando. 

Pubblicazione opere    
Il materiale presentato non sarà restituito. 
I candidati autorizzano gli organizzatori ad utilizzare elaborati grafici e 
documentazione fotografica per la mostra e per la pubblicazione (digitale o 
cartacea) o dove saranno indicati gli autori, i progettisti, il costruttore, il 
committente, il luogo e l'anno di progettazione e costruzione. 
È compito e responsabilità dei progettisti concorrenti assicurare il consenso 
dell'impresa costruttrice e del committente proprietario alla presentazione e 
all'utilizzo dell'opera stessa e dei materiali per la mostra e la pubblicazione 
conclusiva. 

Modalità di iscrizione   
La documentazione necessaria dovrà essere prodotta secondo la scheda 
scaricabile al sito www.premioinarsind.it ed è sinteticamente costituita da: 
•scheda di progetto su modello predisposto che dovrà contenere i dati 
identificativi quali: luogo, data dell’inizio della progettazione e data della 
ultimazione della realizzazione, nomi dei tecnici collaboratori, impresa 
costruttrice e committente; 
•pannello in formato A1 verticale stampato direttamente su supporto rigido 
e impaginato secondo il modello fornito dall'Organizzazione, contenente le 



indicazioni descrittive e grafiche ritenute utili dal progettista ad illustrare 
l'opera; 
•una memoria descrittiva che illustri il progetto nelle sue linee generali in 
non più di 2.000 battute che potrà contenere al massimo 6 immagini ad alta 
risoluzione (300 dpi); la relazione in formato A4 e le foto in formato A5; 
La documentazione dovrà essere presentata sia in formato digitale 
contenuta in un CD/DVD che sottoforma di copia cartacea. 
I candidati devono far pervenire la documentazione, in busta chiusa, via 
posta raccomandata A.R. o consegnata a mano a INARSIND Brescia, Via 
Cefalonia 70 – Segreteria Organizzativa . 
Il termine ultimo per la consegna è il 30/05/2014 ore 18.00 (data entro la 
quale i progetti devono pervenire all’indirizzo indicato). 
 
La partecipazione al Premio di Architettura è gratuita, per ogni opera 
presentata dovrà essere fatto un plico apposito. Per informazioni o 
chiarimenti inviare all'indirizzo: 
iniziative@inarsind.brescia.it 
L'invio del materiale equivale all'iscrizione al premio. 

Mostra e pubblicazione   
Tutte le opere presentate parteciperanno alla Mostra con pannelli realizzati 
e stampati a cura del progettista ed esposti a cura degli organizzatori. 

Selezione delle opere   
La selezione sarà eseguita da una giuria così composta: 
•MaurizioTeora, ingegnere, direttore di Arup Italia; 
•Luca Molinari, architetto e critico, Professore Associato di Storia 
Contemporanea dell’architettura presso la Seconda Facoltà di Architettura 
“Luigi Vanvitelli” di Napoli e direttore del Master in Interior Design alla 
NABA di Milano. Curatore del padiglione italiano XII Biennale di 
Architettura; 
•ing. Alessandro Gasparini, presidente di INARSIND Brescia; 
•un rappresentante di LAC Brescia ed uno di INARSIND Brescia; 
•due membri supplenti. 
 La giuria formulerà la selezione decidendo i premi, nel numero indicativo di 
cinque, le eventuali segnalazioni nel numero che riterrà consono alla 
valorizzazione della qualità architettonica rappresentata. Le scelte saranno 
motivate con una relazione finale. Una menzione speciale potrà essere 
attribuita ad una opera che si caratterizzi per l’utilizzo di materiali impiegati 
in modo innovativo. 
Inoltre verrà attribuito il premio speciale “In memoria dell’architetto 
Massimiliano Pagani” ad un’opera il cui progettista capogruppo (in caso di 
coprogettazione tutti i progettisti) abbia al momento della pubblicazione del 
presente bando meno di quarant’anni.  
 

Composizione della giuria   
La giuria individuata sulla base delle indicazioni sopra espresse sarà 
comunicata a mezzo stampa e tramite gli ordini professionali almeno 15 
giorni prima lo scadere del termine fissato per la consegna degli elaborati. 

Il Premio  
Ai premiati, come da selezione della Giuria e senza graduatoria di merito, 
sarà consegnata una targa da affiggere all'edificio premiato in cui saranno 
segnalati i progettisti, il costruttore ed il committente. 
Tutti i progetti verranno pubblicati sul sito del premio “www.premioInarsind 
.it”.  
i vincitori avranno sul sito massima rilevanza.  
I progetti presentati da parte di iscritti a INARSIND verranno pubblicati 
anche sui siti di INARSIND provinciali e nazionali. 



La premiazione avverrà durante un apposito convegno la cui sede verrà 
comunicata sul sito del premio e a mezzo stampa; contemporaneamente 
sarà allestita la mostra dei progetti. 

Norma finale  
La partecipazione alla presente selezione implica automaticamente 
l'accettazione del presente regolamento. 

 
 

 
Brescia, marzo 2014 

 
 
 
 
PREMIO DI ARCHITETTURA COSTRUITA - PROGETTO INTEGRATO 
Segreteria organizzativa - c/o Segreteria INARSIND Brescia 
Via Cefalonia 70 - 25100 Brescia 
Per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni: iniziative@inarsind.brescia.it 
 
 
Premio Architettura Costruita  
LAC BRESCIA / INARSIND 
Selezione di opere architettoniche realizzate nel decennio 2008 – 2014  
 
Calendario 
-presentazione premio e conferenza stampa aprile 2014 
-diffusione bando e lancio ufficiale del premio aprile 2014 
-trasmissione materiale predisposto dai progettisti partecipanti al premio entro 30 maggio 2014 
-lavoro della giuria maggio 2014 
-premiazione, mostra, giugno 2014 
-pubblicazione giugno/luglio 2014.  


