in collaborazione con
Facoltà di Ingegneria Edile Architettura Politecnico di Milano
Centro Studi Progettazione Edilizia Ecocompatibile DAPT Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Facoltà di Architettura Università degli Studi di Napoli Federico II
Facoltà di Architettura e Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di Firenze
Facoltà di Architettura Università di Roma La Sapienza
Facoltà di Ingegneria Università degli Studi del Molise
Dipartimento ITACA-Industrial design Tecnologie dell’Architettura e Cultura dell’Ambiente Università di Roma La Sapienza
DIPARC-Dipartimento di Progettazione e Costruzione dell’Architettura Università degli Studi di Genova
con il patrocinio di
ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani
Coordinamento Agende 21 locali italiane
Lega delle Autonomie Locali
UNCEM-Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani
UPI-Unione delle Province d’Italia

Promuovono

BANDO DI CONCORSO

V edizione
CATEGORIE:

“STUDIO, RICERCA E INNOVAZIONE”
Premio tesi di laurea e di dottorato di ricerca
“TRADIZIONE E SVILUPPO SOCIALE”
Premio buone pratiche di amministrazioni pubbliche

PREMIO “ARCHITETTURA E SOSTENIBILITÀ” – V EDIZIONE
PREMESSA
“Architettura e Sostenibilità” è un premio annuale - giunto alla V edizione - indetto da Terra Futura
e Ecoaction Cultura & Progetto Sostenibili, in collaborazione con numerosi atenei italiani e con il
patrocinio di importanti realtà nell’ambito dell’architettura sostenibile.
Il concorso si struttura in due sezioni. La categoria “Studio, Ricerca e Innovazione” premia le
migliori tesi di laurea e di dottorato di ricerca italiane ed estere che affrontano i temi
dell’architettura sostenibile, dell’innovazione progettuale e della progettazione partecipata. Il bando
dal 2009 prevede la categoria “Tradizione e Sviluppo sociale” per dare visibilità alle buone pratiche
di saggia amministrazione, coerenti con la sostenibilità del costruito storico e consolidato.
PROMOTORI
Terra Futura, giunta alla VII edizione (Fortezza da Basso di Firenze, 28-30 maggio 2010), è la più
autorevole mostra-convegno internazionale dedicata alle migliori pratiche di sostenibilità, articolata
in una vasta area espositiva e in un calendario di appuntamenti culturali di alto spessore.
Numerosi e importanti sono i consensi raccolti dalla manifestazione in questi anni: oltre 87.000 i
visitatori dell’edizione 2009, 600 le aree espositive con 5.000 enti rappresentati, 200 gli eventi
culturali in calendario e 800 i relatori presenti.
L’evento è promosso e organizzato da Fondazione Culturale Responsabilità Etica Onlus per conto
del Sistema Banca Etica, Regione Toscana e Adescoop-Agenzia dell’Economia Sociale.
Ecoaction Cultura & Progetto Sostenibili è un'associazione internazionale che ha come scopo
la promozione della cultura dello sviluppo sostenibile. Ogni socio partecipa liberamente alle
iniziative promosse dall’associazione e può farsi promotore di iniziative in sintonia con le tematiche
dello sviluppo sostenibile sancite dalla statuto. È possibile iscriversi all’associazione sia come
persone fisiche che come associazione già costituita. Tra le attività nazionali spiccano la creazione
ed il coordinamento scientifico del Ppemio nelle sezioni attuali, un repertorio di "buone pratiche",
la promozione e la partecipazione al dibattito nazionale ed internazionale sulla cultura della
sostenibilità. L'associazione è stata fondata nel 2008 da tecnici e imprese che operano nel campo
del "fare sostenibile".
PARTNER
Facoltà di Ingegneria Edile Architettura Politecnico di Milano, Centro Studi Progettazione Edilizia
Ecocompatibile DAPT Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Facoltà di Architettura
Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Architettura e Facoltà di Ingegneria
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura Università di Roma La Sapienza, Facoltà di
Ingegneria Università degli Studi del Molise, Dipartimento ITACA-Industrial Design Tecnologie
dell’Architettura e Cultura dell’Ambiente Università di Roma La Sapienza, DIPARC-Dipartimento di
Progettazione e Costruzione dell’Architettura Università degli Studi di Genova.
PATROCINI
ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani, Coordinamento Agende 21 locali italiane, Lega delle
Autonomie Locali, UNCEM-Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, UPI-Unione delle
Province d’Italia.
Segreteria scientifica

Ecoaction Cultura & Progetto Sostenibili
via La Marmora, 51 - 50129 Firenze
tel. e fax 055 4089253
email info@ecoaction.it - fmarinelli@tin.it

Segreteria organizzativa
Adescoop-Agenzia dell’Economia Sociale
via Boscovich, 12 - 35136 Padova
tel. 049 8726599 fax 049 8726568
email segreteria@adescoop.it

CATEGORIA “STUDIO, RICERCA E INNOVAZIONE”
Premio tesi di laurea e di dottorato di ricerca
REGOLAMENTO
Art. 1 - Oggetto
Terra Futura e Ecoaction Cultura & Progetto Sostenibili, in collaborazione con importanti facoltà di architettura e ingegneria,
bandiscono la V edizione del concorso “Architettura e Sostenibilità” per premiare con la categoria “Studio, Ricerca e Innovazione” le
migliori tesi di laurea e di dottorato di ricerca che abbiano affrontato i temi dell’architettura sostenibile, dell’innovazione progettuale e
della progettazione partecipata, finalizzate al miglioramento della qualità e della sostenibilità del costruito e dell’ambiente.
Art. 2 - Finalità
Scopo dell’iniziativa è promuovere la cultura della sostenibilità, stimolando la definizione di soluzioni innovative negli interventi di tipo
insediativo, architettonico e tecnologico, promuovendo nel contempo un più forte e sinergico collegamento con il mondo
imprenditoriale e con gli attori sociali che a livello locale promuovono e sostengono la qualità del costruito e dell’ambiente.
Art. 3 - Requisiti di partecipazione
Sono ammessi al concorso i laureati delle facoltà di architettura e ingegneria di tutti gli atenei europei che abbiano prodotto tesi di
laurea magistrale o quinquennale e tesi di dottorato di ricerca in una delle seguenti aree di intervento:
1) insediativo-urbanistica
2) architettonica
3) tecnologico-strutturale
Le tesi, individuali o di gruppo, devono essere state discusse tra il 31 maggio 2007 e il 31 marzo 2010.
Non è possibile presentare lavori che abbiano già concorso alle precedenti edizioni del presente bando e/o che siano già stati premiati,
segnalati, menzionati in altri premi o pubblicati al di fuori del circuito universitario.
Art. 4 - Premio
Il concorso prevede l’assegnazione di premi simbolici che saranno conferiti, in relazione alla coerenza con il tema, all’autore/i della
migliore tesi di laurea e quello/i di dottorato di ricerca. È prevista inoltre la menzione di ulteriori tesi che si siano distinte per
l’innovazione delle soluzioni proposte.
Saranno valutati con particolare attenzione i lavori che hanno considerato variabili di sostenibilità sociali ed economiche nello sviluppo
del progetto di ricerca.
Ai vincitori saranno corrisposti i seguenti riconoscimenti:
1) I premio per migliore tesi di laurea: rimborso spese del valore di € 500 e stage
2) I premio per migliore tesi di dottorato di ricerca: rimborso spese del valore di € 500 e stage
3) premio per tesi menzionate: contributo spese del valore di € 250 e stage
Lo stage previsto dal concorso consiste nell’opportunità di fare un’esperienza della durata di minimo 3 e massimo 6 mesi presso uno
studio di progettazione architettonica, un’impresa o una pubblica amministrazione (viaggio e soggiorno a carico dei vincitori).
Sarà possibile attribuire ulteriori menzioni speciali per lavori aventi una rilevante ricaduta su scala regionale – anche attraverso
l’integrazione di particolari tecnologie edili o energetiche – sul tessuto sociale, economico, imprenditoriale, per la peculiare potenzialità
di diretto trasferimento tecnologico e di know how.
Tutte le tesi partecipanti devono essere redatte in lingua italiana o inglese per gli elaborati provenienti da paesi esteri.
Art. 5 - Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione, scaricabile dal sito www.terrafutura.it (sezione Premio), dovrà pervenire entro e non oltre il 16 aprile
2010 via fax alla segreteria organizzativa Adescoop-Agenzia dell’Economia Sociale (fax 049 8726568).
Art. 6 - Consegna dei materiali
Entro il 30 aprile 2010 alla segreteria organizzativa va inviato con un’unica spedizione il materiale necessario per la partecipazione al
bando:
1) copia della domanda di partecipazione firmata in originale
2) copia della tesi con testi in formato A4
3) elaborati grafici in formato A3 e un’immagine rappresentativa della tesi
4) sintesi della tesi in 6 cartelle formato A4
5) abstract di circa 2500 battute
6) poster illustrativo del lavoro in formato A1 verticale con i dati identificativi della tesi segnalati nell’intestazione da scaricare dal sito
www.terrafutura.it (sezione Premio) e da inserire nella parte superiore dell’impianto grafico. Il poster dovrà essere contenuto in un
apposito contenitore ben sigillato
7) CD-ROM o DVD contenente i file relativi ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 in PDF (il file del poster deve essere JPEG o TIFF con una definizione
di almeno 150 dpi e l’immagine rappresentativa della tesi non superiore a 1 MB)
8) autocertificazione nella quale si attesta che la tesi non è mai stata pubblicata con nessun mezzo o supporto al di fuori del circuito
universitario
9) copia del certificato di laurea o del dottorato di ricerca in carta semplice oppure autocertificazione attestante la laurea conseguita
con l'indicazione della votazione finale

Per il rispetto del termine di consegna farà fede il giorno di arrivo dei materiali presso la segreteria organizzativa. La mancanza o la
difformità di uno dei documenti di cui sopra comporta l’esclusione dal concorso.
Art. 7 - Commissione valutatrice
La commissione valutatrice – presieduta dal presidente di Ecoaction Cultura & Progetto Sostenibili – sarà composta da rappresentanti
del comitato scientifico di Ecoaction Cultura & Progetto Sostenibili, degli atenei aderenti al concorso, della Fondazione Culturale
Responsabilità Etica Onlus e della Rete delle Agende 21 locali della Toscana.
La giuria valuterà i lavori presentati e, su proposta del presidente, proclamerà i vincitori e i menzionati.
Le decisioni della Commissione, nonché le sue metodologie di lavoro, sono inappellabili e insindacabili.
Art. 8 - Modalità di comunicazione ai vincitori
Ai vincitori del concorso e ai menzionati sarà data comunicazione ufficiale dalla segreteria organizzativa entro e non oltre il 21 maggio
2010, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Entro 5 giorni dall’avvenuta comunicazione, i vincitori dovranno confermare la propria accettazione in forma scritta a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, pena la decadenza del riconoscimento.
Art. 9 - Mancata assegnazione del premio
La commissione valutatrice si riserva di non assegnare i premi qualora nessuno dei lavori pervenuti raggiunga un adeguato livello
qualitativo.
Art. 10 - Premiazione e mostra elaborati
La premiazione di “Architettura e Sostenibilità” avverrà durante un convegno a Terra Futura. In questa occasione sarà allestita anche
una mostra con i poster di tutte le tesi che la commissione avrà ritenuto idonee. Inoltre si prevede di presentare gli elaborati con una
mostra itinerante presso gli atenei partner dell’iniziativa che ne faranno richiesta, oltre a importanti fiere di settore.
Art. 11 - Ritiro dei premi
I contributi spese previsti per i vincitori e i menzionati saranno erogati solo in caso di partecipazione alla cerimonia di premiazione. Sarà
successivamente fornito l’elenco delle realtà dove sarà possibile svolgere lo stage.
Art. 12 - Rilascio di attestati
In occasione della cerimonia di premiazione, ai vincitori del concorso e ai menzionati saranno consegnati attestati di partecipazione.
Art 13 – Consultazione tesi premiate
Le tesi vincitrici e menzionate, qualora il candidato ne abbia dato autorizzazione, saranno consultabili in formato multimediale presso la
Biblioteca di Scienze tecnologiche dell’Università degli Studi di Firenze.
Art. 14 - Restituzione delle tesi non vincitrici
Le copie cartacee delle tesi non vincitrici o menzionate potranno essere ritirate solamente a Terra Futura al termine della cerimonia di
premiazione. Diversamente non è possibile tenerle a deposito.
Art. 15 - Obblighi di partecipazione
Inviando la documentazione necessaria per l’ammissione al concorso, i partecipanti si assumono l’obbligo di:
- accettare tutte le norme previste dal bando
- concedere agli organizzatori e agli sponsor del premio la possibilità di utilizzare i contenuti della tesi e gli elaborati grafici presentati
per pubblicazioni totali o parziali, con citazione della fonte
- partecipare personalmente alla premiazione in caso di riconoscimento
I dati personali dei concorrenti saranno trattati per consentire lo svolgimento del concorso e comunicati a terzi per promuovere la
pubblicazione delle tesi partecipanti, o di stralci di esse. Ai fini del lecito trattamento dei dati personali dei candidati è richiesto il
consenso informato di cui all’art. 13 del D.Lgs 196 del 2003 per la protezione dei dati personali in calce alla domanda di partecipazione.
Art. 16 - Segreteria organizzativa
Per informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa del concorso:
Adescoop-Agenzia dell’Economia Sociale
via Boscovich, 12 - 35136 Padova
tel. 049 8726599 fax 049 8726568
email segreteria@adescoop.it

CATEGORIA “TRADIZIONE E SVILUPPO SOCIALE”
Premio buone pratiche di amministrazioni pubbliche
REGOLAMENTO
Art. 1 - Oggetto
Terra Futura e Ecoaction Cultura & Progetto Sostenibili, in collaborazione con importanti facoltà di architettura e ingegneria,
bandiscono la V edizione del concorso “Architettura e Sostenibilità” per premiare con la categoria “Tradizione e Sviluppo sociale” le
buone pratiche di saggia amministrazione (regolamenti, incentivi, linee guida, iniziative), promosse da amministrazioni pubbliche o
gestori di patrimoni diffusi, coerenti con la sostenibilità del costruito storico e consolidato.
Art. 2 - Finalità
Scopo dell’iniziativa è promuovere la cultura della sostenibilità, stimolando la definizione di soluzioni innovative e promuovendo un
migliore e sinergico collegamento con il mondo imprenditoriale, professionale, accademico e con gli attori sociali che a livello locale
sostengono la qualità del costruito e dell’ambiente.
Il premio parte dalla constatazione della mancanza di consolidati meccanismi di introduzione e pratica applicazione dei principi di
sostenibilità ed efficienza energetica nei centri storici. Tale circostanza è rilevabile tanto in seno alle amministrazioni pubbliche, al
sistema delle imprese che alle comunità e agli utenti privati. Talvolta si configura un vero e proprio disorientamento che, a causa delle
ovvie procedure di vincolo tese a tutelare e mantenere l’espressione più autentica della cultura e della storia del nostro paese, rende
molto più difficile e problematica l’applicazione dei principi più elementari dell’edilizia sostenibile e della efficienza energetica.
L’intento di questo bando e la sfida degli organizzatori e dei partner sono anche quelli di raccogliere le eccellenze delle amministrazioni
pubbliche per archiviarle, catalogarle, renderle fruibili e disponibili a quanti intendano avvalersene per proseguire e diffondere la
ricerca delle nuove e innovative pratiche di applicazione dei principi della sostenibilità nell’edificato storico.
Art. 3 - Requisiti di partecipazione
Sono ammessi al concorso gli enti pubblici (comuni, province, sovrintendenze, regioni), singoli o associati. Ogni amministrazione o
associazione di amministrazioni pubbliche può candidare al massimo una buona pratica, finalizzata a favorire quanto oggetto del
presente bando:
- atti regolamentativi che prevedano e consentano l’applicazione dell’architettura sostenibile e dell’ecoefficienza nel costruito
consolidato
- linee guida di settore
- incentivi che prevedano e consentano quanto oggetto del bando
- atti di indirizzo e di strategia volti ad affrontare e promuovere la sostenibilità dei centri storici e del costruito successivo
La normativa o regolamentazione deve essere stata proposta e deliberata – ed essere quindi già attuativa – nel periodo compreso fra
gennaio 2005 e marzo 2010. Non sono ammissibili pratiche già premiate, segnalate o menzionate in altri premi.
Art. 4 - Premio
Al vincitore sarà consegnata una targa accompagnata da un riconoscimento istituzionale. Se ritenuto opportuno, la commissione potrà
attribuire anche delle menzioni speciali a buone pratiche amministrative aventi una rilevante ricaduta su scala regionale – anche
attraverso l’integrazione di particolari tecnologie edili o energetiche – sul tessuto sociale, economico, imprenditoriale, per la peculiare
potenzialità di diretto trasferimento tecnologico e di know how.
Art. 5 - Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione, scaricabile dal sito www.terrafutura.it (sezione Premio), dovrà pervenire entro e non oltre il 16 aprile
2010 via fax alla segreteria organizzativa Adescoop–Agenzia dell’Economia Sociale (fax 049 8726568).
Art 6 - Consegna dei materiali
Entro il 30 aprile 2010 alla segreteria organizzativa va inviato con un’unica spedizione il materiale necessario per la partecipazione al
bando:
1) copia della domanda di partecipazione firmata in originale dal legale rappresentante, con l’indicazione del referente da contattare
per eventuali specifiche
2) scheda tecnica e di sintesi di circa 3500 battute, in cui si evidenziano: la volontà dell’amministrazione, a chi si rivolge
prioritariamente la buona pratica candidata e quali obiettivi si propone di conseguire
3) tutto il materiale prodotto dall’amministrazione a fronte della buona pratica candidata (linee guida, regolamento, allegati a
regolamenti o piani,...)
4) atto deliberativo di approvazione della buona pratica
5) CD-ROM o DVD contenente i file in PDF dei documenti relativi ai punti 2, 3 e 4
Per evidenziare opere e/o interventi che abbiano recepito i contenuti della buona pratica o che risultino essere coerenti con gli intenti
promossi dal bando, è possibile inviare un poster di presentazione, in formato A1 che sarà valutato dalla giuria del premio. Per il
rispetto del termine di consegna farà fede il giorno di arrivo dei materiali presso la segreteria organizzativa. La mancanza o la
difformità di uno dei documenti di cui sopra comporta l’esclusione dal concorso. Il materiale inviato in nessun caso sarà restituito.

Art. 7 - Commissione valutatrice
La commissione valutatrice – presieduta dal presidente di Ecoaction Cultura & Progetto Sostenibili – sarà composta da rappresentanti
del Comitato scientifico di Ecoaction Cultura & Progetto Sostenibili, degli atenei aderenti al concorso, della Fondazione Culturale
Responsabilità Etica Onlus e della Rete delle Agende 21 locali della Toscana.
La giuria valuterà i lavori presentati e, su proposta del presidente, proclamerà i vincitori e i menzionati.
Le decisioni della Commissione, nonché le sue metodologie di lavoro, sono inappellabili e insindacabili.
Art. 8 - Modalità di comunicazione ai vincitori
Ai vincitori del concorso e ai menzionati sarà data comunicazione ufficiale dalla segreteria organizzativa entro e non oltre il 21 Maggio
2010, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Entro 5 giorni dall’avvenuta comunicazione, i vincitori dovranno confermare la propria accettazione in forma scritta a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, pena la decadenza del riconoscimento.
Art. 9 - Mancata assegnazione del premio
La commissione valutatrice si riserva a insindacabile giudizio di non assegnare il premio qualora nessuno dei lavori pervenuti raggiunga
un adeguato livello qualitativo.
Art. 10 - Premiazione
La premiazione di “Architettura e Sostenibilità” avverrà durante un convegno a Terra Futura. In questa occasione sarà allestita anche
una mostra con i poster delle iniziative che la Commissione esaminatrice avrà ritenuto idonee. Inoltre si prevede di presentare gli
elaborati con una mostra itinerante presso gli atenei partner dell’iniziativa che ne faranno richiesta, oltre a importanti fiere di settore.
Art. 11 - Rilascio di attestati
In occasione della cerimonia di premiazione, ai vincitori del concorso e ai menzionati saranno consegnati attestati di partecipazione.
Art. 12 - Obblighi di partecipazione
Inviando la documentazione necessaria per l’ammissione al concorso, i partecipanti si assumono l’obbligo di:
- accettare tutte le norme previste dal bando
- concedere agli organizzatori e agli sponsor del premio la possibilità di utilizzare i contenuti del materiale fornito per pubblicazioni
totali o parziali, con citazione della fonte
- far partecipare un referente alla premiazione in caso di riconoscimento
I dati personali saranno trattati per consentire lo svolgimento del concorso e comunicati a terzi per promuovere la pubblicazione dei
materiali, o di parti di essi. Ai fini del lecito trattamento dei dati personali è richiesto il consenso informato di cui all’art. 13 del D.Lgs
196 del 2003 per la protezione dei dati personali in calce alla domanda di partecipazione.
Art. 13 - Segreteria organizzativa
Per informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa del concorso:
Adescoop-Agenzia dell’Economia Sociale
via Boscovich, 12 - 35136 Padova
tel. 049 8726599 fax 049 8726568
email segreteria@adescoop.it

