
 
 

                                                                                            

CONCORSO DI IDEE 

ARCHITETTURE RESIDENZIALI PER LA SOSTENIBILITA’ 
 

 

Art. 1 - ISTITUZIONE DEL CONCORSO 
 

II Concorso di idee "Architetture residenziali per la Sostenibilità", ideato e promosso dalle Facoltà di 

Architettura e Ingegneria dell’Università degli Studi di Parma e dall’Impresa Allodi S.R.L. di Parma, 

nasce dalla volontà di premiare le architetture residenziali progettate in modo che sappiano 

rapportarsi in maniera equilibrata con l'ambiente, che siano pensate per le necessità dell'uomo e che 

siano in grado di soddisfare i bisogni delle nostre generazioni senza limitare, con il consumo 

indiscriminato di risorse e l'inquinamento prodotto, quelli delle generazioni future. 

 

Il Concorso è aperto alle idee di opere di edilizia residenziale (da 2 a 6 alloggi) di nuova realizzazione  

e/o agli interventi di riqualificazione di edifici esistenti, che rivestano un significato concreto in 

termini di sostenibilità, con particolare riferimento alla cosiddetta “casa a bolletta zero” in termini sia 

di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed innovative, sia di applicazione di tecnologie costruttive 

dell’involucro che prevedano  l’utilizzo di risorse, materiali e tecnologie reperibili nel nostro 

territorio. 

 

 

Art. 2 - IL CONCORSO 

 

II Concorso è rivolto agli studenti iscritti alle Facoltà di Architettura e Ingegneria, che possono 

partecipare con progetti elaborati nell’ambito degli insegnamenti seguiti negli specifici corsi di 

Laurea, oppure con progetti elaborati ad hoc per la partecipazione al concorso; è rivolto inoltre ai 

neolaureati in Architettura ed Ingegneria (alla scadenza del bando, non devono essere passati più di 

due anni dal conseguimento della laurea)  e ai dottorandi di ricerca. 

 

Il montepremi complessivo è di 4.000,00 Euro così distribuito: un premio al progetto vincitore del 

Concorso "Architetture residenziali per la Sostenibilità" pari a 2.000,00 Euro; due premi alle Menzioni 

Speciali pari a 1.000,00 Euro ciascuno.   

 

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

 

 

Art. 3 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Concorso si può partecipare in forma singola o associata, purché tutti i membri dei gruppi 

rispettino le condizioni di cui all’articolo 2 del presente bando (studenti o neolaureati).  

 

Non è possibile presentare opere o progetti elaborati come tesi di laurea. 



 
 

 

Art. 4 - MODALITÀ D'ISCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

 

Per partecipare alla selezione della giuria dovranno essere presentati gli elaborati di seguito elencati: 

 

a) domanda di partecipazione al concorso in carta libera, indirizzata al Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di Parma; 

 

b ) scheda con i dati di identificazione del progetto;  

 

c) relazione illustrativa del progetto (massimo 10.000 battute di testo, spazi compresi, in italiano ed 

inglese, la traduzione è esclusa dal calcolo delle battute), comprendente la descrizione tecnica dei 

materiali scelti ed il funzionamento bioclimatico ed impiantistico dell'opera, con particolare 

riferimento al confort  abitativo (non saranno valutati i progetti con relazioni descrittive di lunghezza 

superiore a quella indicata nel presente comma); 

 

d) sintetica valutazione della fattibilità economica del progetto ed analisi costi/benefici;  

 

e) descrizione grafica del progetto (schemi concettuali, schizzi di progetto, piante, sezioni, prospetti, 

rappresentazioni assonometriche e/o prospettiche, eccetera);  

 

f) un minimo di 5 immagini rendering di elevata qualità.  

 

Tutti gli elaborati indicati ai punti  b), c), d), e), f) del presente articolo dovranno essere inseriti in 2 

tavole di formato A1 orizzontale composte liberamente e in duplice copia; una delle due copie dovrà 

essere montata su supporto rigido e leggero sempre di formato A1.  

 

Si richiede inoltre di fornire in formato digitale (CD o DVD) tutto il materiale utilizzato per comporre 

le tavole; i testi dovranno essere in formato Word (.doc), le immagini ed i disegni separatamente 

ciascuno in formato Jpeg (.jpg) con risoluzione 300 dpi e dimensione di base di almeno 15 cm.  

 

In aggiunta ai singoli file precedentemente indicati è obbligatorio fornire i due file di impaginato delle 

due tavole in formato Jpeg (.jpg) salvati a risoluzione 300 dpi, compressione 2, RGB. 

 

 

Art.5 - CONSEGNA DEGLI ELABORATI 

 

Gli elaborati sopraelencati dovranno pervenire, in un plico chiuso e protetto, alla Presidenza della 

Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Parma (Viale G. P. Usberti  69A, 43124 Parma) 

entro il 10/09/2012. 

 

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. 4 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. 

 

Gli enti banditori non potranno farsi carico di alcuna spesa o tassa doganale eventualmente 

necessaria per la ricezione dei plichi. Pertanto si pregano i partecipanti di verificare con il corriere 



 
 

prescelto tutte le modalità necessarie per il recapito del materiale al destinatario senza alcun 

addebito per quest’ultimo.  

 

L’ente banditore si ritiene pertanto libero da qualsiasi responsabilità nel caso un plico non fosse 

consegnato a causa della necessità del  pagamento di spese o tasse aggiuntive. 

 

La partecipazione al concorso di idee è gratuita. 

 

 

Art.6 – GIURIA 

 

La giuria sarà composta da: 

� un docente della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Parma, designato dal 

Preside; 

� un docente della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Parma, designato dal Preside; 

� un rappresentante dell’Impresa Allodi S.R.L. di Parma.  

 

II giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile. 

 

 

Art. 7 - COMUNICAZIONE DEGLI ESITI 

 

Gli esiti della selezione con l'individuazione del progetto vincitore e l'assegnazione dei riconoscimenti 

speciali saranno comunicati a tutti i partecipanti entro il mese di ottobre 2012; il verbale 

dell'aggiudicazione e la motivazione del premio e dei riconoscimenti assegnati saranno inoltre 

divulgati attraverso il sito ufficiale dell’Università degli Studi di Parma  (www.unipr.it), nonché sulla 

stampa specializzata. 

 

 

Art.8 - PUBBLICAZIONE DELL'OPERA PREMIATA 

 

Il progetto vincitore insieme a tutti quelli ritenuti onorevoli di menzione potrebbero essere pubblicati 

in un fascicolo e/o CD dedicato all'edizione del Concorso. 

 

Gli organizzatori si riservano inoltre la possibilità di allestire una mostra con gli elaborati presentati al 

Concorso. 

 

 

Art. 9 - ADESIONE AL BANDO 

 

Con l'invio della documentazione necessaria per l'ammissione al Concorso, i partecipanti al Concorso 

accettano e aderiscono a tutte le norme stabilite dal presente bando; consentono la non restituzione 

del materiale inviato; autorizzano le Facoltà di Architettura e di Ingegneria dell’Università degli Studi 

di Parma e l’Impresa Allodi S.R.L. di Parma, promotori del Concorso, ad utilizzare e divulgare i 

contenuti delle opere e dei progetti elaborati 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 indenni le Facoltà di Architettura e di Ingegneria dell’Università degli Studi di 

Parma e l’Impresa Allodi S.R.L. di Parma da eventuali contestazioni, pretese o giudizi relativi ai 



 
 

contenuti delle opere e dei progetti elaborati utilizzati e divulgati per le eventuali pubblicazioni 

indicate al punto precedente.  

 

Gli organizzatori del Concorso si riservano ogni variazione che si renda necessaria per la migliore 

realizzazione, nonché ogni richiesta di integrazione del materiale ricevuto. 

 

 

Art. 10 - SEGRETERIA DEL CONCORSO E INDIRIZZI DI RIFERIMENTO 

 

La segreteria del Concorso è la seguente: 

Presidenza della Facoltà di Ingegneria  

Università degli Studi di Parma  

Parco Area delle Scienze, 69A - 43124 Parma 

tel. 0521033661 

e-mail: presidenza.ingegneria@unipr.it 

 

Per specifiche informazioni è possibile contattare: 

prof. arch. Chiara Vernizzi: chiara.vernizzi@unipr.it 

prof. ing. Agnese Ghini: agnese.ghini@unipr.it 

 

Parma, 30 novembre 2011 

 

Il Preside della Facoltà di Architettura       Il Preside della Facoltà di Ingegneria 

  F.to Prof. Ing. Ivo Iori                 F.to Prof. Ing. Antonio Montepara 

 

 

SPONSORIZZAZIONE 

Impresa Allodi S.R.L. 

 


