
ROTARY CLUB MODENA 
DISTRETTO 2070 

In collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Con il patrocinio di: 
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Modena 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena 

E’ indetto da parte del Rotary Club di Modena un Premio di Architettura in forma di 
Concorso di idee sul tema: 

“Il tempo, la pausa, il piacere di ritrovarsi. Aree di socializzazione esterne alla 
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Sede di 
Modena. Studio e proposte per la realizzazione di elementi architettonici di 
ricucitura dell’area universitaria con lo spazio urbano circostante. Percorsi, accessi 
pedonali e ciclabili” 

Nello specifico si dovranno produrre soluzioni progettuali intese a definire un rapporto 
formale, definito appunto con il termine di  “ricucitura” , tra lo spazio urbano e gli istituti 
universitari, esistenti e di futura realizzazione, attraverso una progettazione dello spazio 
scoperto, con inserimento di elementi di arredo e decoro intesi a definire e qualificare 
spazi di sosta e ristoro, percorsi, accessi pedonali e ciclabili. 

1) Il concorso “ under 35” è aperto alla partecipazione di giovani Architetti ed Ingegneri 
Edili (Laurea quinquennale o 3+2 nuovo ordinamento), abilitati all’esercizio della 
professione,  iscritti nei rispettivi Albi professionali, residenti nell’ambito del Distretto 
2070 ( Emilia Romagna – Toscana – Repubblica di San Marino ). 

2) È requisito richiesto che i partecipanti non abbiano superato il 35° anno di età nel 
corso dell’anno 2006. 

3) E’ prevista la partecipazione al concorso per gruppi di lavoro. 
4) Ogni gruppo concorrente dovrà, nella conformazione minima, essere composto 

obbligatoriamente da un binomio Architetto ed Ingegnere Edile (o Civile) 
5) Possono partecipare al Concorso anche raggruppamenti di più persone a 

condizione che al loro interno sia rispettato quanto ai punti 1) 2) 4) 
6) Sempre subordinatamente al requisito di cui ai punti 1) 2) 4) all’interno dei 

raggruppamenti potranno anche essere incluse persone in possesso di altra laurea 
(quinquennale o 3+2 nuovo ordinamento) ad esempio Paesaggisti,  come anche di 
laurea triennale, ad esempio Architetti Junior,  Ingegneri Junior, Pianificatori junior o 
altre lauree affini, nell’ambito delle rispettive competenze professionali. 

7) Per le categorie di cui all’articolo 6) si può, al fine di favorire la partecipazione 
anche di giovani neo laureati, soprassedere dai requisiti di superamento dell’esame 
di Stato e dall’iscrizione all’Albo professionale a condizione che venga rispettato il 
requisito dell’età e che all’interno del gruppo sia soddisfatto quanto richiamato dai 
punti 1) 2) 4). 

8) Le iscrizioni dovranno pervenire, a mezzo posta, fax, e-mail o altro mezzo 
documentabile alla segreteria del concorso costituita presso la Fondazione degli 
Architetti di Modena – Piazzale Boschetti 8 – 41100 Modena – tel. 059/220865 – 
fax 059/4397592 – e mail architettimodena@awn.it – www.arnetplus.it . 



9) Nell’iscrizione dovranno essere indicati obbligatoriamente: 
a) Architetto …..nome …. Cognome 
b) data di nascita – tipologia di laurea – Albo e numero di iscrizione 
c) indirizzo – recapiti telefonici – eventuali fax ed e-mail 
d) Ingegnere ….nome ……cognome 
e) data di nascita – tipologia di laurea - Albo e numero di iscrizione 
f) indirizzo – recapiti telefonici – eventuali fax ed e-mail 

I nominativi di eventuali altri partecipanti al gruppo potranno essere comunicati  
successivamente o contestualmente alla consegna degli elaborati, specificando per 
ciascuno: tipo di Laurea, eventuale iscrizione all’Albo professionale, settore di 
competenza, contributo. (esempio: Architetto Junior, iscritto (o non iscritto) all’Albo 
di…, impostazione grafica degli elaborati) 

   

10) Ai concorrenti verrà fornita in formato elettronico la documentazione contenente gli 
elaborati di base per inquadrare il tema progettuale. 

11) Ricognizione su i luoghi, eventuale documentazione fotografica o rilievi sono a 
discrezione dei gruppi partecipanti. L’accesso ai luoghi è libero.  

12) Non sono comunque previsti rimborsi spese. 

13) Gli elaborati, costituiti da due tavole 50x70 su supporto rigido, realizzate con 
tecnica grafica libera e corredate da una succinta relazione di non più di quattro 
facciate, dovranno essere fatti pervenire alla stessa Segreteria del concorso entro il 
30 settembre 2006 a cura dei partecipanti. 

14) Successivamente a tale data si riunirà la Commissione esaminatrice degli elaborati 
per stilare una graduatoria di merito. 

15) La Commissione sarà così composta: 

     3  membri designati dal Rotary Club Modena  
     1  membro designato dall’Università degli Studi di Modena e Reggio E. 

1  membro designato dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 
Conservatori della provincia di Modena 

     1  membro designato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena 
     2  membri supplenti designati da Rotary Club Modena 

1  segretario senza diritto di voto scelto all’interno della commissione 
Orientamento e Professioni del Rotary Club di Modena 

16) La Commissione, fisserà autonomamente la data di inizio delle operazioni di esame 
degli Elaborati, del cui esito sarà data comunicazione ai partecipanti. 

      17) La classifica di merito prevede: 
- per il primo classificato un premio di 2000 euro 
- per il secondo classificato un premio di 1500 euro



- per il terzo classificato un premio di 1000 euro 
- citazione di merito dell’Università degli Studi di Modena e ReggioE. 
-     citazione di merito dell’Ordine degli Architetti P.P.C. 
- citazione di merito dell’Ordine degli Ingegneri 

           In caso di ex aequo i premi in denaro verranno frazionati. 

         18)La classifica di merito sarà pubblicata sul sito del Rotary Club Modena. 

         19)A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.  

20)Gli elaborati, fatti salvi i diritti d’autore, rimarranno di proprietà del Rotary e     
     verranno messi a disposizione dell’Università degli Studi di Modena e Reggio E. 

            
         21)Gli elaborati saranno oggetto di una esposizione al pubblico in data e sede da  
                convenire. 

                                                                           Il segretario del premio 
                                                                      Arch. Giuseppe Bellei Mussini 
                                                      membro della Commissione orientamento e professioni
                                                                                  del Rotary Club di Modena  

      


