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REGOLAMENTO 

Concorso Nazionale Architettura Sostenibile 2013 

4^ Edizione 

Art. 1 - Istituzione del Concorso 

II Concorso Nazionale Architettura Sostenibile, giunto alla 4^ edizione è ideato e promosso da ROS ed è 

stato istituito per onorare la memoria di Raffaella Alibrandi che si è sempre distinta nella valorizzazione 

delle donne nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria. 

  

Art. 2 - Il concorso 

II Concorso ha cadenza annuale ed è riservato esclusivamente a candidate di sesso femminile che 

presentino progetti elaborati come Tesi di Laurea o Dottorati di ricerca  in data non antecedente al 1° 

gennaio 2009. 

 

Il concorso è suddiviso in due sezioni: 

1. Progetti di recupero del patrimonio edilizio esistente  

2. Progetti rivolti alle nuove costruzioni a destinazione pubblica: ospedali, asili, scuole, centri 

sociali 

 

Il montepremi in denaro è pari a € 5.000,00 (cinquemila/00) lordi e sarà così suddiviso: 

 

1^ classificata sezione Recupero del patrimonio edilizio € 2.500,00 (duemilacinquecento/00)  

1^ classificata sezione Nuove costruzioni a destinazione pubblica € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) 

 

Inoltre, alle 2 vincitrici sarà offerto uno stage non retribuito, della durata di mesi 6 da svolgersi presso 

prestigiosi studi progettazione. 

 

La giuria, se lo riterrà opportuno, potrà distribuire diversamente il monte premi complessivo. 

 

Art. 3 - Condizioni di partecipazione 

Le candidature al Concorso possono essere presentate da persone singole di sesso femminile che hanno 

discusso la Tesi di Laurea o Dottorato di ricerca in data non precedente al 1° gennaio 2009 presso una 

Facoltà di Architettura o Ingegneria, o Istituti di Formazione equivalenti, ottenendo una votazione non 

inferiore a 100/110 o equivalente. Non è possibile presentare opere o progetti elaborati che abbiano già 

partecipato alle edizioni precedenti del concorso in oggetto. Sono ammesse le tesi di laurea di gruppo se 

elaborate da sole donne. Sono ammessi progetti presentati come tesi di master universitari. 

 

Art. 4 - Termini di iscrizione 

La partecipazione al concorso è gratuita e potrà avvenire entro il 13 dicembre 2012 previa registrazione al 

sito www.expo-edilizia.it attraverso la compilazione obbligatoria di ogni parte dell’apposito form di 

iscrizione. L’iscrizione implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 

 

Art. 5 - Documentazione da presentare 

Le partecipanti sono tenute a presentare i seguenti materiali, mediante invio cartaceo e up-load di un unico 

file .zip nel sito www.expo-edilizia.it nella pagina dedicata al Concorso.  

 

a) CV di 1500 battute di testo corredato da 1 foto della candidata, riferimenti della tesi o dottorato: 

Università, Facoltà, relatori, correlatori, Anno Accademico, Titolo, votazione;  

b) Relazione sintetica non superiore a due cartelle del Progetto di Laurea /Dottorato di ricerca in formato 

A4 - file word .doc –  max 3.000 battute circa – spazi inclusi  

c) 4 immagini ritenute più rappresentative del progetto (file .jpg o .pdf  massimo 300 dpi di risoluzione)  
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d) Descrizione del progetto mediante pianta, sezione, schizzi di progetto, rendering.  - formato A3 – file .jpg 

o .pdf 300 dpi di risoluzione 

 

E’ preferibile che tutti i documenti riportino al proprio interno nome e cognome della candidata e titolo 

della tesi. 

 

Alle 2 vincitrici sarà richiesto di fornire le 10 tavole più rappresentative del progetto stampate su cartoncino 

formato A0 (v. Art. 9). 

  

Art. 6 - Consegna degli elaborati 

Gli elaborati sopraelencati dovranno pervenire preferibilmente mediante Internet con up-load del file .zip 

[vedi art. 5] in alternativa sarà possibile inviare tramite posta in un plico chiuso e protetto, alla Segreteria 

del Concorso presso: 

 

Fiera Roma Srl 

Segreteria Concorso Architettura Sostenibile 

Via Portuense 1645 

00148 Roma 

entro il 13 dicembre 2012  

(farà fede la data del timbro postale) 

  

Il mancato rispetto dei tempi di consegna degli elaborati, l'assenza dei requisiti di partecipazione richiesti, 

la difformità degli elaborati rispetto a quanto previsto all'art. 5 del presente bando costituiscono motivo di 

esclusione dalla selezione da parte della commissione giudicatrice. Per le spedizioni a mezzo servizio 

postale o corriere privato farà fede la data del timbro di partenza. 

 

Art. 7 –Criteri di valutazione 

- Progetto Architettonico e creatività   0-5 punti 

- Contenuto tecnologico e Innovazione dei materiali  0-5 punti 

- Attinenza ai temi del bando     0-5 punti 

- Rappresentazione grafica    0-5 punti 

 

Il punteggio minimo richiesto per l’accesso alle selezioni finali è pari a 15 su un punteggio massimo pari a 

20. Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile.  

 

Art. 8 - Comunicazione degli esiti 

Gli esiti della selezione saranno resi noti durante la Fiera Expoedilizia 2013 (Fiera di Roma, 21-24 marzo 

2013) secondo le modalità che verranno indicate sui siti www.expo-edilizia.it e www.ros-fiere.it.  

 

Le vincitrici verranno contattate telefonicamente e/o posta elettronica al numero o all’indirizzo mail 

indicato all’atto dell’iscrizione online. 

 

Art. 9 - Divulgazione delle tesi in concorso  

I partecipanti, aderendo al concorso, autorizzano ROS Srl e Fiera Roma Srl - senza pretendere compenso 

alcuno e senza limiti di tempo e territorio – a divulgare, riprodurre, pubblicare e comunicare in ogni forma, 

gli elaborati. In particolare, ROS Srl e Fiera Roma Srl sono espressamente autorizzate ad esporre gli 

elaborati con citazione delle fonti, oltre che sui siti www.ros-fiere.it; www.expo-edilizia.it, 

www.fieraroma.it durante eventuali manifestazioni connesse alla comunicazione del concorso; utilizzare gli 

elaborati in ogni pubblicazione che gli organizzatori riterranno, ad insindacabile giudizio, necessaria e/o 

opportuna; utilizzare gli elaborati a fini promo-pubblicitari. Gli altri diritti di proprietà intellettuale dei 

progetti realizzati restano, in ogni caso, di proprietà esclusiva di ciascuna partecipante.  
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I progetti vincitori saranno pubblicati nella rivista “Progettare architettura città territorio” 

compatibilmente alle esigenze editoriali.  

A tutte coloro che parteciperanno al concorso e presenzieranno alla cerimonia di premiazione che si terrà 

nell’ambito della 6^ edizione di Expoedilizia, sarà riservato un abbonamento annuale alla rivista 

“Progettare architettura città territorio” .  

 

Art. 10- Adesione al bando  

Con l’invio della documentazione necessaria per l’ammissione al concorso, le partecipanti:  

- accettano e aderiscono a tutte le norme stabilite dal presente bando;  

- consentono la non restituzione del materiale inviato.  

 

Art. 12 - Segreteria del Concorso  

Per informazioni e chiarimenti:  

Segreteria Concorso Nazionale Architettura Sostenibile - Tel. 06 65074533 

 

Art. 13 Adempimenti e garanzie  

Concorso Architettura Sostenibile non rientra nella categoria “concorsi a premio” o “operazioni a premio” 

ai sensi del D.P.R. 26/10/01 n. 430 (Regolamento concorsi e operazioni a premio), art.6 (Esclusioni): “Non si 

considerano concorsi a premio e operazioni a premio i concorsi indetti per la produzione di opere 

letterarie, artistiche e scientifiche nei quali il conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta ha 

carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un 

titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività”. Le partecipanti al concorso si impegnano 

espressamente, attraverso l’accettazione del presente regolamento, a non utilizzare il concorso per 

diffondere qualsiasi tipo di materiale che possa essere falso e/o diffamatorio, ingiurioso, non rispondente al 

vero, inesatto, volgare, molesto, osceno, offensivo dello spirito religioso, di natura sessuale, minaccioso, 

lesivo della privacy delle persone oltre che non conforme alla normativa vigente. Il predetto materiale sarà 

soggetto all’insindacabile giudizio della Società promotrice, che qualora non ritenesse rispettati i criteri 

sopra descritti si riserva la facoltà di non ammettere gli elaborati al concorso in oggetto. Le partecipanti 

accettano altresì di non includere nell’elaborato o nella documentazione trasmessa per il concorso, 

materiale protetto, in tutto o in parte da “copyright” a meno che i diritti di autore non gli/le appartengano. 

Le partecipanti accettano espressamente di farsi carico in via anticipata di eventuali spese che ROS Srl fosse 

tenuta ad affrontare a causa di violazioni da parte degli stessi del presente regolamento. La Società 

promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o 

difficoltà riguardante la spedizione del materiale in riferimento ai ritardi postali e/o gli strumenti tecnici, il 

computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica 

che possa impedire di accedere al sito Internet www.expo-edilizia.it ovvero di inviare tutto o in parte 

l’elaborato. La Società promotrice non si assume responsabilità in merito agli elaborati non pervenuti per 

eventuali problemi di linea o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili. Non è previsto alcun 

costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello relativo al costo di connessione 

previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di ogni singolo utente. Tutte le spese 

relative alla realizzazione o trasmissione degli elaborati saranno ad esclusivo carico dei singoli partecipanti. 

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso vincita 

dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati e/o non veritieri da parte delle vincitrici.  

 

Art. 14 Tutela dei dati personali  

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti al momento della partecipazione formeranno 

oggetto di trattamento da parte di ROS Srl e di Fiera Roma Srl, al solo fine di consentire l'analisi e la 

valutazione dei progetti. Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza anche attraverso strumenti automatizzati. Il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale 

rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata partecipazione al concorso. Nel quadro delle attività svolte da 

ROS Srl e/o da Fiera Roma Srl, il trattamento di tali dati e la comunicazione degli stessi a soggetti terzi o ad 

altre società che svolgano le predette attività per conto di ROS Srl e/o Fiera Roma Srl. 


