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PREMESSA

Il progetto ecologico non deve esaurirsi nell’edificio eco-sostenibile, ma deve 
avere al centro l’uomo, la qualità sociale del vivere della persona che vi andrà 
ad abitare, la sua appartenenza al luogo geografico e sociale, la salvaguardia 
del suo mondo di relazioni stratificatosi attraverso il tempo nelle città e nei 
paesi.
 
... basti pensare ai quartieri storici delle città italiane, ai piccoli paesi con case 
magari vecchie, dove però la comunità vive serenamente. (Ugo Sasso)

Il Premio è promosso dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura con il sostegno 
di LegnoFinestraItalia ed ha il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, del 
Ministero per l’Ambiente, del Consiglio Nazionale degli Architetti, del Fondo 
Ambiente Italiano e di Italia Nostra.



REGOLAMENTO

FINALITÀ E CONTENUTI
Uno degli elementi fondanti della Bioarchitettura è il dialogo con il contesto 
architettonico, in modo particolare laddòve sono presenti anni di storia e di 
stratificazioni come nel caso dei centri storici italiani. 
Scopo del Premio è quello di contribuire al recupero e alla tutela qualitativa 
del Patrimonio Architettonico dei nostri Centri Storici, soprattutto in quelle 
realtà territoriali dove le dimensioni contenute implicano maggior impegno 
economico e culturale da parte delle Amministrazioni e dei Cittadini.
L’intervento dovrà testimoniare la presenza di tale dialogo, volto a valorizzare 
ciò che il contesto già comprende, anche attraverso l’interpretazione biocli-
matica degli spazi urbani condivisi.

DESTINATARI
La partecipazione è aperta a istituzioni pubbliche e progettisti, distinti in due 
diverse categorie, che abbiano realizzato, a partire dal 1990 (anno di fondazio-
ne dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura), interventi di recupero su Centri 
Storici di Comuni italiani fino a 20.000 abitanti, ovvero in realtà territoriali dove 
le contenute dimensioni urbane implicano un maggiore impegno economico e 
culturale da parte delle Amministrazioni locali e dei loro cittadini.
La partecipazione dei predetti soggetti destinatari è ammessa sia nella loro 
forma individuale, che associata o in raggruppamento temporaneo. 
La partecipazione in forma associata o in raggruppamento avrà, collettiva-
mente, i medesimi diritti della partecipazione individuale.

Per le partecipazioni in forma associata o in raggruppamento temporaneo è 
richiesta la nomina di una persona, che in qualità di capogruppo, assuma la 
delega di rappresentare la partecipazione in forma associata o in raggruppa-
mento temporaneo al Premio.
A tutti i componenti partecipanti sotto forma associata o in raggruppamento 
temporaneo è riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la paternità delle proposte 
o del progetto partecipante al Premio.
Tutti i soggetti destinatari possono partecipare al Premio con non più di un 
progetto per ogni Sezione.

SEZIONI DI PARTECIPAZIONE
Il Premio è suddiviso in tre Sezioni di valori geografico territoriali: Centri Stori-
ci Nord Italia, Centri Storici Centro Italia e Centri Storici del Sud Italia e isole.

Art. 1

Art. 2

Art. 3



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione richiede specifica domanda di adesione, come da Allegato 
“A” del presente Regolamento, reperibile sul sito 
www.premiobioarchitetturacentristorici.it.
La domanda di partecipazione dovrà accompagnare la documentazione del 
Progetto partecipante al Premio, ed essere inviata entro il 30 luglio 2010 alla 
Segreteria Operativa del Premio, presso LegnoFinestraItalia, via San Michele 
alla Porta 1, 37121 Verona.
La partecipazione al Premio comporta il versamento di una quota d’iscrizio-
ne di 50 Euro, da versarsi tramite bonifico bancario all’Istituto Nazionale di 
Bioarchitettura-Sezione di Verona, IBAN IT85B0501812101000000132398, spe-
cificando la causale “Iscrizione al Premio Nazionale di Bioarchitettura Centri 
Storici, edizione 2010”.
Ogni singolo progetto presentato dovrà essere accompagnato da specifica 
domanda di partecipazione e relativa quota di iscrizione.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Tutta la documentazione e gli elaborati utili a presentare il progetto, sia grafici 
che di testo, relativi all’esperienza da sottoporre alla valutazione, dovranno 
essere redatti in lingua italiana. 
Tutta la documentazione dovrà pervenire in un unico plico, contenente:
a) copia della domanda di adesione, come da allegato A, che presenta i dati 

identificativi dei partecipanti e, in particolare, le generalità degli iscritti e la 
loro qualifica all’interno di un gruppo;

b) 1 copia cartacea della documentazione utile a presentare il progetto par-
tecipante, raccolta in un fascicolo di massimo 6 cartelle in formato A3, 
contenente fotografie, grafici progettuali e relazione di presentazione che 
evidenzi la rispondenza delle finalità del Premio richieste all’art. 1 del pre-
sente Regolamento;

c) 1 copia digitale di tutte le immagini (fotografie, grafici progettuali e testi) 
contenute nel fascicolo di documentazione di cui al punto b) in formato 
PDF, JPG, TIFF a risoluzione minima 300dpi;

d) dichiarazione di inesistenza di cause di esclusione, redatta secondo fac-
simile di cui all’allegato “B” del presente Regolamento, che deve essere 
reso separatamente da ciascun soggetto partecipante;

e) copia del bonifico bancario attestante l’avvenuto versamento della quota 
d’iscrizione.

Il plico di spedizione del materiale dovrà riportare l’identificazione del nome 
del soggetto partecipante, del suo recapito postale, e la dicitura “Partecipa-
zione Premio Nazionale di Bioarchitettura Centri Storici”.

Il plico contenente la documentazione di partecipazione al Premio dovrà 
pervenire esclusivamente per posta a mezzo raccomandata a/r, o tramite 
corriere, entro le ore 18.00 del 30 luglio 2010.
Il plico dovrà riportare la dicitura “Premio Nazionale di Bioarchitettura Cen-
tri Storici” ed essere inviato all’indirizzo “LegnoFinestraItalia, via San Mi-
chele alla Porta 1, 37121 Verona.
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CHIARIMENTI
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via e-
mail all’indirizzo desk@premiobioarchitetturacentristorici.it entro il 30 giugno 
2010. 
Le risposte saranno pubblicate in una pagina specifica sul sito 
www.premiobioarchitetturacentristorici.it

GIURIA
La giuria è composta dal Presidente in carica dell’Istituto Nazionale di Bioar-
chitettura, da un Comitato Scientifico e da un rappresentante di LegnoFine-
straItalia.
Le decisioni della Giuria sono libere e inappellabili.

ESCLUSIONI
Non possono concorrere direttamente o indirettamente al Premio:
- i componenti della Giuria
- i componenti della Segreteria del Premio
- i coniugi, i parenti affini fino al terzo grado compreso, dei componenti delle 

categorie sopracitate
- i sostenitori del Premio, nelle forme possibili di partecipazione e nelle cate-

gorie sopra elencate.

ASSEGNAZIONE PREMIO
Il lavoro di valutazione della Giuria si concluderà entro il 15 settembre 2010. 
La Giuria, con una graduatoria di merito, assegnerà il Premio al migliore pro-
getto pervenuto nelle tre Sezioni di partecipazione indicate nell’art. 3 del pre-
sente regolamento. 
La Giuria, inoltre, potrà esprimere anche “Menzioni” di merito sui progetti 
partecipanti.
Il Premio consiste:
- nell’assegnazione di una targa di riconoscimento istituzionale
- nella pubblicazione ufficiale del Progetto in forma estesa, con il commento di 

studiosi ed esperti di architettura sostenibile.
Il Premio sarà assegnato personalmente ai vincitori in occasione di una mani-
festazione pubblica appositamente organizzata, nella quale è prevista l’espo-
sizione di sintesi di tutti i progetti ammessi. A tale riguardo potrà essere ri-
chiesto l’invio di elaborati in formato congruo per l’uso espositivo. 
L’assegnazione del Premio sarà comunicata ai vincitori a mezzo telefono e 
a mezzo raccomandata postale almeno due settimane prima della consegna 
ufficiale.

DISPOSIZIONI GENERALI
I partecipanti al Premio, nell’accettare il presente Regolamento, autorizzano 
l’esposizione e la pubblicazione della loro proposta senza alcun obbligo da 
parte dei Promotori, se non quello della citazione dell’autore/autori.  
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