
 

 

Art. 1 - Istituzione del premio 

II Premio Architettura Sostenibile, giunto alla seconda 

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 Premio 

II Premio 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 2007. 

Il montepremi è pari a € 6.000,00 (seimilaeuro/00) lordi e 

sarà così suddiviso: 

 

• 1° classificato € 2.500,00(duemilacinquecentoeuro/00) 

• 2° classificato € 2.000,00 (duemilaeuro/00) 

• 3° classificato € 1.500,00 (millecinquecentoeuro/00) 

 

Inoltre, alla 1^ classificata sarà offerto uno stage non 

retribuito, della durata di mesi 6 da svolgersi presso lo 

Studio Valle Progettazioni. 

La giuria, se lo riterrà opportuno, potrà distribuire 

diversamente il monte premi complessivo. 

 

Art. 3 - Condizioni di partecipazione 

Le candidature al Premio 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 2007 presso una Facoltà di Architettura o 

Ingegneria, o Istituti di Formazione equivalenti, ottenendo 

una votazione non inferiore a 100/110 o equivalente.  

 

Art. 4 - Termini di iscrizione 

La candidatura al Premio può avvenire entro il 15 

settembre 2010. 

 

Art. 5 - Documentazione da presentare 

Per partecipare al Premio dovranno essere presentati i 

seguenti documenti: 

a) breve curriculum (massimo 1500 battute di testo, spazi 

compresi e foto della candidata);  

b) scheda con i dati di identificazione del progetto di tesi 

(Università, Facoltà, relatori, correlatori, Anno Accademico);  

c) copia degli elaborati di laurea in formato A3 con relativa 

relazione sintetica non superiore a due facciate. 

Al vincitore sarà richiesto di fornire in formato digitale tutto 

il materiale presentato al premio per comporre le tavole da 

esporre (v. Art. 9). 

 

Art. 6 - Consegna degli elaborati 

Gli elaborati sopraelencati dovranno pervenire, in un plico 

chiuso e protetto, alla Segreteria del Premio presso: 

Fiera Roma Srl 

Segreteria Premio Raffaella Alibrandi 

Via Portuense 1645 

00148 Roma 

entro il 15 settembre 2010  

(farà fede la data del timbro postale) 

BANDO DI PARTECIPAZIONE AL  
PREMIO ARCHITETTURA  SOSTENIBILE 2010  

IN MEMORIA DI RAFFAELLA ALIBRANDI 
 

2^ EDIZIONE 

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 – Giuria 

La giuria sarà presieduta da:  

Prof. Arch. Tommaso Valle 

 

Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile. 

 
Art. 8 - Comunicazione degli esiti 

Gli esiti della selezione saranno resi noti durante la Fiera 

Expoedilizia 2010 (Fiera di Roma 11-14 novembre) secondo 

le modalità che verranno indicate sui siti  

www.expo-edilizia.it e www.ros-fiere.it. 

 

Art.9 – Divulgazione delle tesi premiate 

La segreteria organizzatrice del Premio si riserva la 

possibilità di dare visibilità e rilievo alle tesi premiate e alle 

tesi ritenute onorevoli di menzione secondo le modalità che 

riterrà più opportune. 

I progetti vincitori saranno pubblicati nella rivista 

“Progettare” compatibilmente alle esigenze editoriali. 

A tutti coloro che parteciperanno al concorso e 

presenzieranno alla cerimonia di premiazione che si 

terrà nell’ambito della 4^ edizione di Expoedilizia, sarà 

riservato un abbonamento annuale alla rivista 

“Progettare” . 

Art. 10 - Adesione al bando 

Con l’invio della documentazione necessaria per 

l’ammissione al concorso, le partecipanti al Premio: 

- accettano e aderiscono a tutte le norme stabilite dal 

presente bando;  

- consentono la non restituzione del materiale inviato;  

- autorizzano ROS, promotore del Premio, ad utilizzare e 

divulgare i contenuti delle opere e dei progetti elaborati 

come tesi di laurea per pubblicazioni totali o parziali, anche 

per fini pubblicitari, con citazione della fonte, senza aver 

nulla a pretendere in merito ai diritti d’autore;  

- si impegnano a tenere indenne ROS da eventuali 

contestazioni, pretese o giudizi relativi ai contenuti delle 

opere e dei progetti elaborati come tesi di laurea utilizzati e 

divulgati per le pubblicazioni indicate al punto precedente.  

La direzione del Premio si riserva la facoltà di richiedere 

integrazioni al materiale ricevuto. 

 

Art. 11 - Segreteria del Premio  

Per informazioni e chiarimenti:  

 

Segreteria Premio Raffaella Alibrandi 

Tel. 06 65074533 


