
PREMIO ALLA COMMITTENZA IN ARCHITETTURA

Edizione 2009

REGOLAMENTO

PREMESSA

Il Premio alla Committenza in Architettura, ideato a Pisa, è promosso dall’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Pisa unitamente alla
Camera di Commercio di Pisa.
Il Premio nasce dalla volontà di valorizzare il ruolo positivo e stimolante del Committente,
nonché la qualità del lavoro del progettista.

Art. 1 - IL PREMIO

Il Premio è assegnato dalla Commissione di Valutazione ai sensi del presente Regolamento, a
quei Committenti che abbiano contribuito, in sintonia con il proprio tecnico progettista
(Architetto o Ingegnere Edile) a determinare la realizzazione di opere di particolare valore.
La Commissione di Valutazione attribuirà i seguenti riconoscimenti:

1 - “Premio Committenza Privata”, premio al Committente Privato per l’opera realizzata da
un Architetto o Ingegnere Edile libero professionista iscritto all’Albo provinciale di Pisa;

2 - “Premio Committenza Pubblica”, premio al Committente Pubblico della provincia di
Pisa per l’opera progettata da un architetto o da un ingegnere edile libero professionista o
dipendente pubblico dello stesso Ente iscritto all’Albo provinciale.

La Commissione effettuerà le proprie valutazioni in funzione delle differenti caratteristiche
tipologiche e dimensionali dei lavori presentati, secondo le seguenti categorie:

- Nuova edilizia residenziale
- Nuovi edifici commerciali, direzionali, terziario, produttivi
- Restauro, recupero edilizio o integrazione funzionale di edifici esistenti
- Scuole, edifici universitari, edifici per il culto, edifici per lo sport
- Urbanizzazione, arredo urbano e paesaggio
- Design

Art. 2 - CONSISTENZA DEI PREMI

Il “Premio Committenza Pubblica” consiste in un mattone d’oro che sarà consegnato al
Committente e un assegno di 8.000,00 euro.
Un assegno di 2.000,00 euro sarà consegnato al suo Architetto o Ingegnere Edile.

Il “Premio Committenza Privata” consiste in un mattone d’oro che sarà consegnato al
Committente e un assegno di 8.000,00 euro.
Un assegno di 2.000,00 euro sarà consegnato al suo Architetto o Ingegnere Edile.



Art. 3 - MODALITÀ E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Le candidature al Premio sono presentate in proprio dai Committenti, pubblici o privati, dai
loro professionisti, dalle imprese realizzatrici, previa autorizzazione scritta del Committente.
Il professionista dovrà risultare iscritto all’Albo degli Architetti P., P., e C. o Albo Ingegneri
della provincia di Pisa.
Nel caso di opera presentata da un gruppo di progettazione il precedente requisito deve essere
posseduto da almeno un componente del gruppo.
Le opere ammesse alla partecipazione dovranno essere state completate dopo il primo gennaio
2003 e prima del 31 dicembre 2008, con esclusione dei progetti già presentati nella precedente
edizione denominata "Premio alla Committenza in Architettura 2007”.
Sono ammesse alla partecipazione le sole opere realizzate nella provincia di Pisa.
E’ stabilita per ciascun Committente, professionista o impresa realizzatrice la partecipazione
al Premio con massimo due opere.

Art. 4 - GIUDIZIO DELLE OPERE E PREMI

Il concorso sarà valido qualunque sia il numero dei concorrenti.
La Commissione potrà non assegnare i premi a disposizione qualora le opere presentate non
siano ritenute idonee dalla Commissione stessa.
La Commissione, a proprio insindacabile giudizio, potrà effettuare eventuali segnalazioni nel
caso di opere ritenute meritevoli.
La Commissione assegnerà i premi ed effettuerà le segnalazioni a proprio insindacabile
giudizio.

Art. 5 - INCOMPATIBILITÀ DEI PARTECIPANTI

È preclusa la partecipazione al presente Premio a:
- i componenti della Commissione di Valutazione, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino
al 3° grado compreso;
- i datori di lavoro o coloro che abbiano in corso rapporti di lavoro o di collaborazione
continuativi e notori con membri della Commissione;
- coloro che partecipano alla stesura del bando o che facciano parte della Segreteria tecnica;
- i Consiglieri degli Ordini degli Architetti, P. P. e C. e degli Ingegneri della provincia di Pisa
e loro associati.

Art. 6 - MATERIALI DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE AL PREMIO

Per partecipare al Premio dovrà essere inviato alla Segreteria Tecnica, in un plico chiuso e
protetto, entro il 30 novembre 2009 alle ore 12.30, il materiale di seguito elencato:

1. RELAZIONE TECNICA (n.3 pagine formato A4, max 2000 battute) dove vengano
descritti:
- la figura del Committente;
- il curriculum del progettista, ed eventualmente, del suo studio;
- le caratteristiche qualitative del rapporto professionale ed umano intercorso tra il

Committente e l'Architetto. Tale descrizione dovrà qualificare il Committente stesso,
come meritevole di ricevere il Premio;

- descrizione dell' opera realizzata.

2. Copia del progetto dell’opera realizzata, costituita da non più di sei fogli, ridotti nel
formato A3 e da otto stampe fotografiche dell’opera realizzata, in formato 150x210 mm,



montate su fogli di cartoncino in formato A3; il tutto dovrà essere rilegato in un unico
book;

3. n. 2 copie CD contenente esclusivamente i documenti di cui ai punti precedenti, nei
seguenti formati:

- RELAZIONE TECNICA formato .doc
- Copia del progetto formato TIFF o JPG (alta risoluzione a 300 dpi).

Il materiale dovrà essere di qualità sufficiente per la pubblicazione nel catalogo indicato al
successivo art.8.

Art. 7 - CONSEGNA DEI MATERIALI

Il materiale indicato all’art. 6 dovrà essere presentato direttamente al seguente indirizzo:
Camera di Commercio di Pisa – Piazza Vittorio Emanuele II,5 – 56125 Pisa, entro e non
oltre il giorno 30 novembre 2009 alle ore 12.30.

Art. 8 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La Commissione di Valutazione sarà così composta:
- Presidente della Camera di Commercio (Presidente della Commissione)
- Presidente Ordine Architetti, P.,P. e C. della provincia di Pisa
- Presidente Ordine Ingegneri prov. Pisa
- Professore Universitario (Nominato dal Rettore)
- Tecnico nominato dalla Giunta Camerale
- Tecnico nominato dall’Ordine degli Architetti, P.,P. e C. della provincia di Pisa
- Segretario Generale della Camera di Commercio

Art. 9 SEGRETERIA TECNICA

La Segreteria tecnica del Premio, con funzione di verifica della completezza del materiale
presentato, nonché di supporto tecnico/organizzativo ai lavori della Commissione di
Valutazione sarà così composta:
- Segretario Generale della Camera di Commercio di Pisa
- Funzionario della Segreteria del Presidente della Camera di Commercio di Pisa
- Consigliere dell’Ordine degli Architetti, P., P. e C. della provincia di Pisa
- Funzionario Dirigente dell’Ordine degli Architetti, P.,P., e C. della provincia di Pisa

Art. 10 - LAVORI DELLA COMMISSIONE

I lavori della Commissione, presieduta dal Presidente della Camera di Commercio, saranno
validi con la presenza della maggioranza dei membri. Di essi sarà tenuto un verbale redatto da
un componente della Segreteria tecnica all'uopo nominato dal Presidente della Camera di
Commercio, senza diritto al voto.
Il verbale sopraccitato verrà custodito per 90 giorni dopo la proclamazione dei vincitori presso
la sede della Camera di Commercio, dopo di che verrà archiviato. Le decisioni della
Commissione di Valutazione verranno rese pubbliche tramite avviso pubblicato sul sito della
Camera di Commercio e sito dell’Ordine degli Architetti entro tre giorni dalla proclamazione
dei vincitori.
La Commissione di valutazione emetterà il proprio verdetto entro 60 giorni dalla data di
scadenza stabilita per la consegna dei materiali.



Art. 11 - PUBBLICAZIONE DEI MATERIALI E DIFFUSIONE DEL PREMIO

La pubblicità dell’evento sarà a totale carico della Camera di Commercio di Pisa.
Il comitato promotore stamperà un catalogo in tiratura limitata.
Per dare ulteriore risalto al rapporto intercorso tra committenti e architetti, il profilo e l'opera
dei premiati e dei segnalati saranno divulgati sul sito internet www.pi.archiworld.it

Art. 12 - RESTITUZIONE DEI MATERIALI

I materiali ricevuti dalla Segreteria tecnica, resteranno di proprietà della Camera di
Commercio di Pisa senza obbligo alcuno di custodia e di restituzione.
La Camera di Commercio di Pisa potrà disporre liberamente del materiale fornito dai
concorrenti, e che s’intende libero da copyright e diritti d’autore, per qualsiasi uso connesso
alle finalità del premio.

Art. 13 - CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

La Segreteria tecnica sarà a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti sul Premio
all’indirizzo e-mail segreteria.presidenza@pi.camcom.it o al numero di fax 050 512.272.

Art. 14 - COPERTURA FINANZIARIA

La Camera di Commercio si impegna a sostenere finanziariamente l’iniziativa oggetto del
presente bando, garantendo la disponibilità dei premi indicati all’art. 2.
Nessun rimborso è previsto per i componenti della Commissione di Valutazione, né per i
componenti della Segreteria tecnica.

Art. 15 - PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI

I partecipanti dovranno produrre una dichiarazione con cui:

- dichiarano di accettare integralmente tutte le clausole del presente bando
- dichiarano che nulla avranno a pretendere dalla mancata assegnazione di premio o

segnalazione alla loro opera
- autorizzano la Camera di Commercio e l’Ordine degli Architetti alla pubblicazione del

materiale consegnato dichiarando di nulla pretendere per tale pubblicazione
- autorizzano la Camera di Commercio al trattamento dei dati personali secondo quanto

normato dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
- autorizzazione del committente privato alla presentazione del progetto.


