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REGOLAMENTO
ART.1 - TEMA
Il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, in collaborazione con l’Associazione Mecenate 90,
promuove un consulto informale tra ingegneri e architetti per l’ideazione di ECO_LUOGHI per l’abitare sostenibile
nel paesaggio italiano.
Il presente consulto ha per oggetto la raccolta di proposte progettuali, ed è aperto alla partecipazione
di Architetti ed Ingegneri, secondo modalità indicate negli articoli seguenti.

ART.2 - DIRETTIVE
Si chiede di progettare, e poi eventualmente realizzare, con il contributo di una o più imprese italiane, un modello
di casa ecologica monofamilare da 45 mq di superficie utile. La costruzione dovrà rispettare i parametri di
sostenibilità in classe energetica A, ma dovrà anche esprimere specifici criteri di sensibilità paesaggistica relativi
al contesto scelto dall’autore/dagli autori.
Gli Architetti e gli Ingegneri senior dovranno presentare curricula che attestino, pena l’esclusione, l’esperienza
di ricerca e operativa sulla ideazione, progettazione (con almeno un progetto vincitore di concorso nazionale
o internazionale elaborato almeno fino allo stato di progetto definitivo) e/o realizzazione di edifici concepiti e
costruiti con criteri orientati alla sostenibilità e alla sensibilità paesaggistica e ambientale. Ciascun gruppo o
singolo partecipante dovrà produrre un curriculum sintetico (massimo 3 pagine in formato A3 anche illustrate).
Dovrà inoltre presentare un concept di casa ecologica di 45 mq utili, inserita in un contesto paesaggistico specifico
da rappresentare in 3 tavole rigide in formato A1.
Gli Architetti e gli Ingegneri junior under 35 dovranno presentare curricula che attestino la propria esperienza
(massimo 3 pagine in formato A3 anche illustrate) e un concept di casa ecologica di 45 mq utili, inserita in
un contesto paesaggistico specifico da rappresentare in 3 tavole rigide in formato A1.
Il consulto si concluderà con la selezione di dieci partecipanti, 5 fra i candidati senior e 5 fra i candidati junior, i
quali, entro il 30 novembre 2011, dovranno comunicare, con raccomandata A/R all’Ente organizzatore, l’impresa o
le imprese italiane disponibili a realizzare il modello reale di casa ecologica, in scala 1:1 da esporre eventualmente
in uno spazio pubblico.

ART.3 - INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO
Il territorio di riferimento del concept di casa ecologica è a discrezione del proponente, ma deve essere un luogo
particolare o generico del paesaggio italiano.

CAPITOLO II

PARTECIPAZIONE AL CONSULTO
ART.4 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al consulto è aperta agli Architetti ed agli Ingegneri iscritti, rispettivamente, agli Albi degli
Ordini degli Architetti e degli Ingegneri Italiani.
La partecipazione può essere individuale o in gruppo.
Ad ogni effetto del presente consulto un gruppo di concorrenti avrà, collettivamente, gli stessi diritti di un singolo
concorrente.
Ogni gruppo dovrà formalmente nominare un suo componente quale CAPOGRUPPO, il quale dovrà essere
delegato a rappresentare  il gruppo stesso con l’Ente organizzatore del consulto. A tutti i componenti del gruppo
è riconosciuta, a parità di titoli e di diritti, la paternità delle proposte e del progetto concorrente.
Il concorrente singolo o i concorrenti in gruppo potranno avvalersi di consulenti e/o collaboratori, i quali potranno
essere privi di iscrizione agli Albi di cui al primo comma del presente articolo e non dovranno trovarsi, comunque,
nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art.5; i loro compiti e le loro attribuzioni saranno definite all’interno
del gruppo concorrente senza investire di ciò il rapporto del gruppo stesso con l’Ente organizzatore. Dovrà essere
dichiarata la loro qualifica e la natura della loro consulenza o collaborazione.
Uno stesso concorrente non può far parte di più di un gruppo.

ART.5 - INCOMPATIBILITA’ DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare al consulto:
• i componenti la Giuria, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al III grado compreso.
• i componenti del Comitato direttivo dell’Ente organizzatore, i consiglieri e i membri  dell’Assemblea e/o i
dipendenti degli Enti che patrocinano  l’iniziativa;
• i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione continuativo  e notorio
con membri della Giuria;
• coloro che abbiano fatto parte del Comitato tecnico per la preparazione del consulto.

ART.6 - INCOMPATIBILITA’ DEI GIURATI
Non possono far parte della Giuria:
• i concorrenti, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al III grado compreso;
• i datori di lavoro e i dipendenti dei concorrenti e coloro che abbiano con essi rapporti di lavoro o di
collaborazione continuativi.
• coloro che abbiano fatto parte del Comitato tecnico per la preparazione del consulto.

ART.7 - SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Entro il 30 settembre 2011, secondo le modalità di cui al successivo art. 8, gli interessati dovranno inoltrare al
soggetto organizzatore il materiale richiesto per la partecipazione alla selezione.

6GI#-":EII?;H:?F7HJ;9?F7P?ED;
>XdcXdggZci^YdkgVccdZheg^bZgZaZadgd^YZZZ[dgbjaVgZaZadgdegdedhiZXdcaÉ^ck^dY^jcYdhh^ZgY^eVgiZX^eVo^dcZ
XdhXdbedhid/
 cdc e^ Y^ 3
&tavole
iVkdaV rigide
g^\^YV formato
[dgbVid 6%
XdciZcZciZ Y^hZ\c^! ^aajhigVo^dc^! hX]Zb^ \gVÒX^ Z iZhi^ Y^ a^WZgV
A1 contenenti
 Xdbedh^o^dcZX]ZYZhXg^kVcdXdbe^jiVbZciZaVegdeg^VegdedhiV0
 jcVgZaVo^dcZYZhXg^ii^kVYZaaVegdedhiVXdciZcjiV^cbVm([VXX^ViZ[dgbVid6)0
 ^Xjgg^XjaVhZXdcYdfjVcidg^X]^ZhidVaegZXZYZciZVgi#'0
 89GDBhjXj^h^VcdgZ\^higVi^\a^ZaVWdgVi^Y^Xj^hdegV^c[dgbVid#_eZ\Z$d#eY[Y^Y^bZch^dc^bVm(%%9E>0
 Vjidg^ooVo^dcZVaigViiVbZcidYZ^YVi^V^hZch^YZa9#A\h#(%\^j\cd'%%(!c&.+gZXVciZÆ8dY^XZ^cbViZg^V
 Y^egdiZo^dcZYZ^YVi^eZghdcVa^ÇZhjXXZhh^kZbdY^ÒX]ZZY^ciZ\gVo^dc^#
CdcVbbZhhVaVegZhZciVo^dcZY^ZaVWdgVi^jaiZg^dg^dY^kZgh^#
Ijii^\a^ZaVWdgVi^YVegZhZciVgZYdkgVccdZhhZgZXdciZcji^^cjcea^XdVYZ\jViVbZciZh^\^aaVid0YZiidea^Xd!X]Z
hVg|^cY^g^ooVidVaaÉ:ciZdg\Vc^ooVidgZ!Ydkg|XdciZcZgZVcX]ZjcVWjhiV^ciZgcVXdc^YVi^gZaVi^k^Vaegd\Zii^hiV
Z$d^XdbedcZci^YZa\gjeedY^egd\ZiiVo^dcZ!XdcaZgZaVi^kZfjVa^ÒX]Z!Z\a^ZkZcijVa^XdchjaZci^Z$dXdaaVWdgVidg^#
;djhe[dedebjh[b[eh[',"&&Z[b)&i[jj[cXh[(&''YdkgVccdZhhZgZXdchZ\cVi^\a^ZaVWdgVi^egZhhdaVhZ\gZiZg^V
YZaaÉ:ciZdg\Vc^ooVidgZ#

6GI#."97B;D:7H?E
degli elaborati
8dchZ\cVdheZY^o^dcZYZ\a^ZaVWdgVi^
>c^o^dYZ^aVkdg^YZaaV<^jg^V
8dcXajh^dcZYZ^aVkdg^YZaaV<^jg^V
8dbjc^XVo^dcZYZaaÉZh^idYZaXdchjaid
8dbjc^XVo^dcZYZaaÉ^begZhV$ZeVgicZgYZ^egd\Zii^hi^hZaZo^dcVi^

)&i[jj[cXh[(&''
)ejjeXh[(&''
(.ejjeXh[(&''
'&del[cXh[(&''
)&del[cXh[(&''

6GI#&%"FHEHE=>;
>ahd\\Ziiddg\Vc^ooVidgZedig|egdgd\VgZ^iZgb^c^hdadZXXZo^dcVabZciZVaadhXdedY^XdchZ\j^gZjc\ZcZgVaZ
kVciV\\^deZg^ab^\a^dgZh^idYZaXdchjaid#
>a egdkkZY^bZcid Y^ egdgd\V hVg| ejWWa^XVid Z Y^kja\Vid Xdc aZ hiZhhZ bdYVa^i| YZaaÉVkk^hd Y^ Xdchjaid! Xdc jc
Xdc\gjd Vci^X^ed Z! XdbjcfjZ! eg^bV X]Z h^V YZXdghV aV bZi| YZa eZg^dYd dg^\^cVg^VbZciZ hiVW^a^id eZg aV
egZhZciVo^dcZYZ\a^ZaVWdgVi^#

CAPITOLO III

LAVORI DELLA GIURIA ED ESITO DELLA SELEZIONE
ART.11 - COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
La Giuria è costituita da n. 5 (cinque) membri effettivi con diritto di voto  e n. 2 (due) membri supplenti.
Le riunioni della Giuria sono valide con la presenza di tutti i membri. Quando un membro effettivo informa di non
poter partecipare alla seduta di lavoro, per sopravvenuta impossibilità o per qualunque motivo, si procede alla
convocazione del corrispettivo membro supplente. Se ciò avviene per due sedute consecutive, il membro effettivo
decade e viene definitivamente sostituito dal membro supplente.
Funge da segretario senza diritto di voto il Segretario generale dell’Ente organizzatore.
Le decisioni della Giuria sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART.12 - LAVORI DELLA GIURIA
La Giuria, convocata con almeno 5 giorni di preavviso, dovrà iniziare i propri lavori entro il 10° giorno dalla  
scadenza fissata per la consegna degli elaborati e li dovrà ultimare entro il 28 ottobre 2011. La Giuria provvederà
ad eseguire, prima dell’esame degli elaborati, una fase istruttoria atta a  verificare la rispondenza al bando degli
stessi, controllando gli elaborati contenuti nell’apposito plico anonimo ed avendo cura di mantenere intatti i
sigilli della busta interna con i dati  che identificano i concorrenti. Eseguita la prima fase, la Giuria passerà ad
esaminare gli elaborati progettuali, in più sedute, valutando le proposte  e formulando le graduatorie.
Tali lavori della Giuria saranno segreti; di essi sarà tenuto un verbale, redatto dal segretario e custodito dal
Presidente per 60 gg. dopo la proclamazione dei vincitori.
Verificati i requisiti dei concorrenti, così come indicati negli art. 2, 4 e 5 del presente invito, la Giuria procederà
alla valutazione dei progetti ammessi e assegnerà i premi.

ART.13 - ESITO DEL CONSULTO E ATTRIBUZIONE DEI PREMI
Il consulto si concluderà con la attribuzione di n. 10  (dieci) premi (i primi 5 in graduatoria per i concorrenti senior
e i primi 5 in graduatoria per i concorrenti junior) ex equo del valore di 5.000 (cinque mila) euro ciascuno. Nel
caso di premiazione di un raggruppamento il premio di 5.000 euro deve intendersi riferito al raggruppamento e
non ai singoli membri. I progetti premiati saranno insigniti del “bollino di ecoluogo”  del Ministero dell’Ambiente,
della Tutela del Territorio e del Mare. Entro 10 gg. dalla conclusione dei lavori della Giuria, verranno trasmessi i
risultati ufficiali mediante pubblicazione sul sito web dell’Ente organizzatore.

CAPITOLO IV

ADEMPIMENTI FINALI
ART. 14 - MOSTRA E PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI
L’Ente organizzatore potrà rendere pubbliche le proposte dei concorrenti tramite la esposizione dei modelli
al vero di casa ecologica, in scala 1:1 da esporre eventualmente in uno spazio pubblico. In questo caso l’Ente
organizzatore realizzerà un catalogo secondo caratteristiche da definire.

ART. 15 - RESTITUZIONE DEI PROGETTI
Oltre i 60 gg. successivi l’avvenuta comunicazione dell’esito finale, tutti i progetti potranno essere ritirati a cura
e spese dei concorrenti.
Trascorso tale periodo l’Ente organizzatore non sarà più responsabile della loro custodia.

ART. 16 - PUBBLICAZIONE DELL’INVITO
Il presente invito è pubblicato sul sito dell’Associazione Mecenate 90 (www.mecenate90.it).

ART. 17 - OBBLIGHI
L’Ente organizzatore, e gli enti che promuovono il consulto, oltre all’assegnazione dei premi, non hanno nessun
obbligo contrattuale con i vincitori.

ART.18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I concorrenti, con la partecipazione al consulto informale, acconsentono, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n° 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni,
al trattamento, nel rispetto del suddetto decreto legislativo, dei dati personali forniti. In ossequio a quanto
prescritto dall’art. 2 del citato D.Lgs. il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è svolto nei rispetto dei diritti
e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. L’eventuale rifiuto da parte del concorrente di
conferire i dati necessari per lo svolgimento delle attività necessarie all’esplicazione del consulto informale di cui
al presente Invito, comporta l’impossibilità a parteciparvi.
Il titolare del trattamento è l’Associazione Mecenate 90.

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI
La Segreteria dell’Ente organizzatore è situata in Corso Vittorio Emanule II 21 00186 Roma. Eventuali quesiti
vanno inviati solo per posta elettronica al seguente indirizzo: m90@mecenate90.it.
Le risposte saranno pubblicate sul sito www.mecenate90.it.
Coordinatore del progetto è il dr. Ledo Prato, Segretario Generale dell’Associazione Mecenate 90

