ANDIL Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi
Presenta

un “VIVAIO
VIVAIO in Laterizio”
Laterizio per l’Italia
Pr e m io sp e ciale all’ OPERA can d id at a al Con cor so in t e r n azion ale
p e r la “ Pr og e t t azion e d e l Pad ig lion e It alia EXPO 2 0 1 5 ”
e b asat a sull’ uso d e i sist e m i cost r ut t iv i in Lat e r izio

BANDO DEL CONCORSO
Art. 1 – Oggetto del Concorso

Art. 5 – Finalità del Concorso

Art. 8 – Giuria*

ANDIL, Associazione Nazionale degli Industriali dei
Laterizi, indice un Concorso speciale per
l’assegnazione di un Premio a opere candidate al
“Concorso internazionale per la progettazione del
Padiglione Italia EXPO 2015” e basate sull’uso del
laterizio.
Rientrano in tali opere le proposte progettuali che
presentano elementi distintivi dell’architettura in
laterizio e/o scelte tecnologiche e costruttive, in tutto
o in parte, relative a soluzioni caratteristiche proprie
dei sistemi in laterizio.

Il Concorso per l’assegnazione del Premio speciale
all’OPERA candidata al Concorso internazionale per la
“Progettazione del Padiglione Italia EXPO 2015” e
basata sull’uso dei sistemi costruttivi in laterizio ha
come obiettivo principale la valorizzazione e la
divulgazione di progetti che testimonino le
potenzialità espressive ed innovative del laterizio e
che ne affermino la riconosciuta multiprestazionalità,
con particolare attenzione alla sostenibilità
ambientale e all’efficienza energetica. Di assoluta
rilevanza, come anche precisato nei criteri di
valutazione al p.to 4.6 del bando di Concorso di Expo
2015 S.p.A., è l’interpretazione architettonica del
concept “Vivaio Italia” per il Padiglione Italia e del
tema generale dell’EXPO 2015 “Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita”.

La commissione giudicatrice è costituita da autorevoli
esponenti del mondo delle costruzioni e sarà resa
nota sul sito dell’ANDIL www.laterizio.it, nella sezione
dedicata all’EXPO 2015: un VIVAIO in Laterizio per
l’Italia.

Art. 6 – Scadenza del bando

La Commissione giudicatrice, a suo insindacabile
giudizio, potrà non assegnare il premio o utilizzare
solo in parte o in modo diverso il premio indicato nel
presente bando.

Art. 2 – Pubblicizzazione
Il presente bando è inviato a tutti gli Ordini
professionali degli Architetti e degli Ingegneri, nonché
ai relativi Consigli nazionali. Notizia del Concorso è
anche trasmessa dalla stampa specializzata. Il bando
con la documentazione a corredo, finalizzata
all’elaborazione della proposta progettuale, è
consultabile sul sito dell’ANDIL www.laterizio.it, nella
sezione dedicata all’EXPO 2015: un VIVAIO in Laterizio
per l’Italia.

Art. 3 – Partecipazione
La partecipazione al Concorso per l’assegnazione del
Premio speciale all’OPERA, candidata al Concorso
internazionale per la “Progettazione del Padiglione
Italia EXPO 2015” e basata sull’uso dei sistemi
costruttivi in laterizio, è vincolata alla candidatura al
Concorso internazionale di progettazione indetto da
Expo 2015 S.p.A. e regolamentata dallo specifico
bando pubblicato sul sito internet:
www.concorsopadiglioneitaliaexpo2015.com. Saranno
ammessi a partecipare al Concorso in oggetto tutti i
concorrenti che avranno presentato regolare iscrizione
e consegnato l’elaborato progettuale secondo le
regole indicate al p.to 4.1 del suddetto bando di
Concorso indetto da Expo 2015 S.p.A.

Art. 4 – Esclusioni
Non può partecipare al Concorso chi non è in grado di
dimostrare l’effettiva e la regolare iscrizione e
consegna degli elaborati al Concorso di Expo 2015
S.p.A. per la progettazione del Padiglione Italia.

La domanda di adesione al Concorso, completa degli
allegati elencati all’art. 7, dovrà pervenire all’ANDIL,
Via A. Torlonia n.15, 00161 Roma, entro e non oltre il
28 febbraio 2013. Gli elaborati tecnici, di cui all’art.7,
dovranno pervenire al suddetto indirizzo entro e non
oltre 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione sul sito
internet della graduatoria completa dell’esito del
Concorso di Expo 2015 S.p.A:
www.concorsopadiglioneitaliaexpo2015.com.
Per le domande e gli elaborati inviati a mezzo posta
farà fede la data del timbro postale.

Art. 7 – Documentazione richiesta
La domanda di adesione dovrà contenere: nome e
cognome, data di nascita, indirizzo, numero di
telefono, fax ed e-mail dei partecipanti. La domanda
dovrà essere firmata da tutti i concorrenti. Allegata
alla domanda andrà riportata copia dell’apposito
modulo d’iscrizione, previsto dal Concorso indetto da
Expo 2015 S.p.A., e della relativa nota di avvenuta
ricezione dei dati trasmessi.
Gli elaborati tecnici da spedire, successivamente, sono
solo i primi quattro di quelli già presentati al Concorso
indetto da Expo 2015, ovvero: a) elenco elaborati
progettuali; b) relazione illustrativa; c) relazione
tecnica; d) planimetria generale e schemi grafici.

Art. 9 - Lavori della Giuria
La relazione conclusiva dei lavori della giuria sarà resa
pubblica, insieme alle valutazioni, ai giudizi e all’esito
finale.

Art. 10 – Premio
L’ANDIL mette a disposizione un Premio di
€ 10.000,00.

Art. 11 – Non assegnazione del premio

Art. 12 – Esito del Concorso
L’esito del Concorso verrà comunicato al vincitore con
lettera raccomandata ed a tutti i concorrenti con
lettera semplice entro 30 (trenta) giorni dalla
consegna degli elaborati tecnici.

Art. 13 – Pubblicazione dell’esito del
Concorso
Il conferimento del Premio avverrà nel corso
dell’Assemblea generale dell’ANDIL o in concomitanza
di altre manifestazioni di rilievo, ove il vincitore sarà
chiamato ad esporre i contenuti della proposta
progettuale. L’opera premiata e quelle meritevoli
divulgazione saranno oggetto di pubblicazioni ad hoc
sulla rivista Costruire in laterizio, per le quali i
concorrenti saranno chiamati a redigere un apposito
contributo illustrativo.

Art. 14 – Proprietà degli elaborati inviati
Gli elaborati tecnici inviati alla Commissione
giudicatrice non verranno restituiti: una copia resterà
a disposizione della biblioteca dell’ANDIL.

* Giuria. La commissione giudicatrice è costituita da: Arch. Luigi Di Carlantonio (Presidente Andil, con funzioni di Presidente della giuria); Ing. Paolo Buzzetti (Presidente di
Federcostruzioni); Ing. Fabrizio Ferracci (Consigliere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ); Prof. Mario Bevilacqua (Docente dell’Università di Firenze, esperto di storia
dell’architettura italiana); Prof. Vincenzo Corrado (Docente del Politecnico di Torino, esperto di sostenibilità ed efficienza energetica degli edifici.
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