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PREMIO EUROPEO DI ARCHITETTURA UGO RIVOLTA
terza edizione 2011

1. CONTENUTI E FINALITÀ
La terza edizione del “Premio europeo di architettura
Ugo Rivolta” rinnova l’impegno di divulgare i migliori
progetti di edilizia sociale realizzati in ambito europeo
negli ultimi cinque anni e rafforza l’impegno a candidarsi come riferimento internazionale per la ricerca
ed il dibattito, focalizzando l’attenzione verso la qualità complessiva dell’ambiente costruito e la sostenibilità del progetto architettonico.
2. ENTE BANDITORE
Ordine degli Architetti, Pianiﬁcatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Milano, via Solferino
19 - 20121 Milano - Italia
orari di apertura: 9.30 – 12.30 e 14.00 – 18.30

ponenti dovranno indicare un unico referente alla
segreteria del premio.
3.3 segreteria del premio
La segreteria del premio ha sede presso l’Ordine degli Architetti, Pianiﬁcatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Milano
Tel. 02.62534272
Fax 02.62534209
via Solferino 19 - 20121 Milano
e-mail: premiougorivolta@ordinearchitetti.mi.it
3.4 condizioni di esclusione
Non possono partecipare al premio:

Il premio é organizzato in due fasi e si svolgerà in
forma palese.

a) i componenti effettivi o supplenti della giuria, i
componenti della segreteria del premio, i loro coniugi
e i loro parenti e afﬁni, ﬁno al terzo grado di parentela, i loro dipendenti e collaboratori e quanti abbiano
con loro rapporti di collaborazione continuativi e notori anche se informali.

Gli elaborati possono essere consegnati in lingua italiana o inglese.

b) i membri del Consiglio dell’Ordine degli Architetti
P.P.C. della Provincia di Milano

3. PROCEDURE
3.1 modalità di svolgimento e lingua ufﬁciale

3.2 condizioni di partecipazione
La partecipazione è aperta ad architetti e ingegneri
iscritti ai relativi albi secondo l’ordinamento dello Stato di appartenenza.
I progetti ammessi sono quelli costruiti, conclusi e
consegnati tra il gennaio 2006 e il dicembre 2010
sul territorio dei 27 paesi della Comunità Europea e
della Svizzera.
Per opere di edilizia sociale si intendono le residenze
realizzate per iniziativa di operatori sia pubblici che
privati, vincolate da regole di assegnazione, rivolte ad
una domanda di abitazione che non trova risposte
nel libero mercato.
Le opere potranno essere segnalate dai progettisti
(l’autore può segnalare una sola opera propria), da
Enti e Istituti pubblici o privati, Associazioni culturali
o del settore, Università, operatori immobiliari e soggetti comunque attivi nel campo dell’edilizia sociale,
dagli Ordini e Associazioni professionali nonché dallo
stesso Ente banditore.
I progetti segnalati da soggetti proponenti diversi dai
progettisti dovranno essere accompagnati da una lettera di assenso alla partecipazione del concorso da
parte del progettista dell’opera.
Nel caso di opera progettata da un gruppo, i com-

c) coloro che hanno partecipato alla stesura del bando e all’organizzazione del premio
3.5 giuria del premio
La giuria è composta da cinque membri effettivi e
due membri supplenti.
Membri effettivi:
1 Peter Kis (Ungheria)
uno dei vincitori della seconda edizione
2
3
4
5

Peter Ebner (Germania)
Giulio Barazzetta (Italia)
Giordana Ferri (Italia)
Alessandro Maggioni (Italia)

Membri supplenti:
6
7

Stefano Guidarini (Italia)
Antonio Borghi (Italia)

La giuria è afﬁancata dalla Segreteria Scientiﬁca:
architetto Maria Chiara Casolo senza diritto di voto.
3.6 pubblicità e diffusione del bando
Informazioni relative al bando sono reperibili sui seguenti siti internet:
www.ace-cae.org
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www.cecodhas.org

dell’Ordine senza diritto di voto.

www.cnappc.it

Ai progettisti ammessi alla seconda fase verrà data
comunicazione via posta elettronica entro mercoledì
8 giugno 2011.

www.costruire.it
www.europaconcorsi.it
www.federcasa.it

L’elenco dei progetti ammessi alla seconda fase verrà
inoltre pubblicato sul sito internet: :

www.costruire.it

www.ordinearchitetti.mi.it

www.ordinearchitetti.mi.it
5 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA FASE
4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRIMA FASE
5.1 documentazione richiesta
4.1 documentazione richiesta
Per partecipare alla prima fase si richiede di segnalare l’opera compilando interamente la scheda riportata nell’allegato A del bando, completa della documentazione richiesta.
4.2 termini di presentazione
La scheda potrà essere anticipata tramite posta elettronica alla segreteria del premio al seguente indirizzo:
premiougorivolta@ordinearchitetti.mi.it
e dovrà pervenire in originale, completa di documentazione su CD-ROM, via posta entro le ore 18.30 di
giovedì 19 maggio 2011.
4.3 domande di chiarimento e risposte
Le eventuali richieste di chiarimento in merito alla
compilazione della scheda potranno essere rivolte
esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo:
premiougorivolta@ordinearchitetti.mi.it
entro lunedì 18 aprile 2011.
Entro i 15 giorni successivi una sintesi di tutti i quesiti
pervenuti e delle relative risposte sarà consultabile
sul sito internet www.ordinearchitetti.mi.it
In nessun caso le risposte ai quesiti verranno fornite
singolarmente.
4.4 lavori della giuria
La segreteria scientiﬁca veriﬁcherà la rispondenza
della documentazione alle richieste del bando, sottoponendone i risultati alla giuria che valuterà le schede delle opere e selezionerà quelle ammesse alla
seconda fase.
Il giudizio della giuria é insindacabile. Le decisioni
sono assunte a maggioranza semplice.
Le riunioni della giuria sono valide con la presenza
della totalità dei suoi membri effettivi.
Qualora un membro effettivo dichiari l’impossibilità a
partecipare ai lavori, verrà sostituito in via deﬁnitiva
da un membro supplente designato dal Presidente.
A tal ﬁne i membri supplenti partecipano ai lavori
della giuria senza diritto di voto.

I progettisti le cui opere sono ammesse alla seconda
fase dovranno far pervenire alla segreteria entro martedì 20 settembre 2011 la seguente documentazione:
A
due tavole formato A0 (base 840 mm x altezza 1188
mm) disposte in verticale, montate su supporti piani,
rigidi, leggeri e resistenti, con alla base una fascia
alta cm. 5 contenente le generalità del progetto e dei
progettisti.
tavola 1:
s ILLUSTRAZIONE DELLINQUADRAMENTO TERRITORIALE URBANO
e paesaggistico dell’opera (planimetria generale e/o
planivolumetrico, foto aerea),
s RAPPRESENTAZIONI ARCHITETTONICHE PIANTE PROSPETTI
sezioni signiﬁcative.
tavola 2:
s VEDUTE PROSPETTICHE O ASSONOMETRICHE
s PARTICOLARI DELLE PIANTE DEI PROSPETTI E DETTAGLI ARchitettonici in scala libera;
s FOTOGRAlE DELLINTERVENTO E QUANTO ALTRO RITENUTO UTIle per l’illustrazione del progetto.
B
copia su carta delle tavole ridotte nel formato A3
C
una relazione in formato A4, di non più di 6 cartelle
esclusa la copertina, contenente tutte le informazioni
utili alla comprensione del progetto
D
un CD Rom contenente i documenti presentati (tavole e relazioni) nei formati:
s RTF PER I TESTI
s JPG A  DPI PER LE IMMAGINI
s PDF PER I DISEGNI
s I DUE PANNELLI DOVRANNO ESSERE RIPRODOTTI IN FORMATO
! JPG A  DPI E  DPI

Ai lavori della giuria parteciperà un segretario verbalizzante e potrà essere presente un rappresentante
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E
una busta contenente: nome del/dei progettista/i,
completo dei dati anagraﬁci e degli estremi di iscrizione all’organizzazione professionale.
Non verranno presi in considerazione elaborati diversi da quelli indicati o pervenuti oltre il termine.

6 NORME FINALI
Ogni difformità rispetto alle prescrizioni contenute nel
bando costituisce motivo di esclusione dal premio.
Nel rispetto delle normative sulla privacy si precisa
che i dati personali dei concorrenti vengono raccolti e
trattenuti unicamente per gli scopi inerenti la gestione del premio e della pubblicazione degli elaborati

5.2 domande di chiarimento e risposte
Le eventuali richieste di chiarimento in merito alla
presentazione della documentazione potranno essere rivolte esclusivamente tramite posta elettronica
all’indirizzo premiougorivolta@ordinearchitetti.mi.it
entro lunedì 20 giugno 2011.
Entro i 7 giorni successivi una sintesi di tutti i quesiti
e relative risposte sarà consultabile sul sito Internet

7 CALENDARIO
28 marzo 2011 lunedì pubblicazione del bando
19 maggio 2011 giovedì termine per la consegna delle segnalazioni
8 giugno 2011 lunedì pubblicazione esiti della prima
fase

www.ordinearchitetti.mi.it

20 settembre 2011 martedì termine per la consegna
elaborati della seconda fase

In nessun caso le risposte ai quesiti verranno fornite
singolarmente.

Entro mercoledì 30 novembre 2011 pubblicazione
degli esiti

5.3 termine di consegna degli elaborati
Gli elaborati dovranno pervenire alla segreteria entro
le ore 18.30 di martedì 20 settembre 2011.
5.4 lavori della giuria
Prima dell’esame dei progetti, la segreteria veriﬁcherà la rispondenza della documentazione alle richieste
del bando, sottoponendone i risultati alla giuria.
Per la valutazione la giuria terrà conto, oltre che della qualità architettonica, della pertinenza delle opere
rispetto al contesto, del rapporto tra la residenza e le
funzioni ad essa correlate e della sostenibilità economica, ambientale e sociale.
5.5 premio
La giuria selezionerà un progetto vincitore.
A questo sarà riconosciuto un premio in denaro dell’importo di 10.000,00 Euro.
É facoltà della giuria indicare ﬁno a 3 progetti ritenuti
meritevoli di menzione.
Saranno inoltre segnalati i progetti per una eventuale
pubblicazione.
5.6 proclamazione dei vincitori e pubblicizzazione degli esiti
Le conclusioni verranno rese pubbliche, dandone
comunicazione a ciascuno dei partecipanti entro
mercoledì 30 novembre 2011. L’esito verrà inoltre
pubblicato sul sito Internet:
www.ordinearchitetti.mi.it
Con la partecipazione al concorso i proponenti e gli
autori delle opere autorizzano l’Ordine degli Architetti
P.P.C. della Provincia di Milano a utilizzare i materiali
per pubblicazioni o esposizioni pubbliche.
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