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art. 1 - ISTITUZIONE, OGGETTO E PRINCIPI ISPIRATORI DEL PREMIO 

Il premio “SOSTENIBILITA’ 2007”, alla sua seconda edizione, ha l’intento di valorizzare e 

divulgare le buone pratiche del costruire attraverso la selezione di progetti e realizzazioni 

che abbiano seguito i principi costruttivi della bioarchitettura: il rispetto e l’integrazione con 

l’ambiente naturale, il controllo dei consumi di energia, l'impiego di materiali e tecniche non 

inquinanti e non nocive per la salute dell'uomo, la sostenibilità sociale ed economica, 

l’innovazione. 

Il premio riguarda sia gli interventi ex-novo che quelli relativi alla riqualificazione 

dell’esistente, pubblici o privati, suddivisi in quattro categorie: 

1. edilizia: ex-novo 

2. edilizia: ristrutturazioni e/o restauro 

3. urbanistica 

4. impiantistica. 

Il Premio sarà assegnato alle opere che, per ciascuna categoria, meglio esprimeranno i 

principi fondamentali di cui sopra.  

Saranno inoltre assegnate menzioni speciali ai progetti ritenuti, a giudizio della giuria, 

meritevoli per aspetti particolari. 

 

art. 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Le candidature al Premio possono essere presentate da professionisti singoli, studi tecnici, 

studi di architettura o ingegneria, ATI, nati, diplomati o laureati in Europa (compresi i paesi 

non facenti parte della UE); ogni singolo candidato o gruppo potrà partecipare con uno o più 

progetti realizzati. 

Non possono partecipare al concorso: 

- i membri della Giuria, i loro coniugi, i loro parenti e affini fino al III grado compreso; 

- gli organizzatori del Premio, chi ha partecipato alla stesura del bando e alla designazione 

dei membri della Giuria. 

Relativamente ai partecipanti al Premio Sostenibilità 2006, potranno partecipare nuovamente 

gli interventi che nella precedente edizione erano ancora ad una fase progettuale ed ora 

risultano realizzati; mentre gli interventi che nella precedente edizione erano già conclusi 

non potranno concorrere (per ulteriori dettagli, si veda l’art. 7 del presente bando). 
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art. 3 -  ISCRIZIONE AL PREMIO 

La candidatura al Premio avviene mediante l’invio a BIOECOLAB, entro le ore 12.00 del 15 

giugno 2007, della Scheda d’Iscrizione scaricabile (Allegato n. 1), debitamente compilata in 

tutte le sue parti. 

L’invio deve essere effettuato tramite: 

- fax al n. 059.8860081 

- e-mail all’indirizzo progetti@bioecolab.it    

- posta a: BIOECOLAB c/o ProMo Scarl – viale Virgilio, 55 

 

art. 4 -  DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Per partecipare alla selezione dovranno essere presentati i seguenti elaborati: 

a) breve curriculum vitae (massimo 1500 battute di testo in italiano) del candidato o del 

gruppo di progettazione;  

b) Scheda del Progetto fornita in allegato, relativa alla categoria di appartenenza 

dell’intervento: 

- Allegato n. 2 – Scheda per gli interventi edilizi ex novo  

- Allegato n. 3 – Scheda per gli interventi di ristrutturazione e/o restauro  

– Allegato n. 4 – Scheda per gli interventi urbanistici  

– Allegato n. 5 – Scheda per gli impianti 

scaricabili dal sito web http://www.bioecolab.it , compilata in tutte le sue parti e 

contenente le immagini richieste; 

c) relazione descrittiva del progetto (massimo 3 cartelle), che potrà essere inserita nella 

pubblicazione in caso di segnalazione o aggiudicazione del Premio. 

Tutti gli elaborati dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo che digitale su CD Rom. 

La mancanza anche di uno solo degli elaborati richiesti comporta l’esclusione dal concorso. 
 

art. 5 -  CONSEGNA ELABORATI 

La documentazione di cui all’art. 4 dovrà essere consegnata, in busta chiusa, a mano o a 

mezzo vettore (Poste di Stato, corrieri o agenzie private) al BIOECOLAB. 

La busta dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 6 luglio 2007.  

Il BIOECOLAB non accetterà la busta nel caso in cui questa dovesse pervenire con spese a 

carico del ricevente. 
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art. 6 - GIURIA 

La Giuria sarà composta da: 

- arch. Paola Gallo – Centro Interuniversitario ABITA - Architettura Bioecologica e 

Innovazione Tecnologica per l'Ambiente - Firenze 

- ing. Gabriele Masera - Dipartimento "BEST - Building Environment Sciences and Technology" 

– Politecnico di Milano 

- un rappresentante della Regione Emilia Romagna. 

La Giuria valuterà in piena autonomia e discrezionalità i progetti partecipanti ai fini 

dell'assegnazione dei premi. Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 

La Giuria terminerà i propri lavori entro il 27 settembre 2007. Le sedute della Giuria saranno 

valide con la presenza di tutti i componenti; le decisioni saranno prese a maggioranza. 

 

art. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le opere dovranno essere state realizzate nell’ambito territoriale della Regione Emilia 

Romagna negli ultimi cinque anni. Per opera realizzata s’intende: 

- per gli interventi a scala urbanistica, un progetto approvato dall’Amministrazione 

Comunale; 

- per la scala edilizia ed impianti, un progetto che ha concluso l’iter costruttivo. 

Non saranno pertanto presi in considerazione progetti o opere in corso d’opera. 

Il premio sarà assegnato a quattro realizzazioni secondo le seguenti categorie: 

1. edilizia: ex novo; 

2. edilizia: ristrutturazione e/o restauro; 

3. urbanistica; 

4. impiantistica; 

sulla base di un punteggio assegnato utilizzando i seguenti criteri: 

- caratteristiche di sostenibilità ed ecocompatibilità del progetto; 

- innovazioni tecnologiche e costruttive del progetto. 

La Giuria potrà definire, prima dell’inizio dei lavori, ulteriori criteri di giudizio, rispetto a 

quelli già espressi nel bando, purché non contradditori con questi. 

 

art. 8 - COMUNICAZIONE DEGLI ESITI 

Gli esiti della selezione con l’individuazione dei vincitori delle quattro categorie e 

l’assegnazione dei riconoscimenti speciali saranno comunicati a tutti i partecipanti entro il 30 
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settembre 2007; il verbale dell’aggiudicazione e la motivazione del premio e dei 

riconoscimenti assegnati saranno inoltre divulgati attraverso il sito di BIOECOLAB 

www.bioecolab.it  

La premiazione avverrà nel corso della Settimana della BioArchitettura 2007; i vincitori 

saranno chiamati ad esporre il progetto sulla base delle modalità che verranno comunicate in 

seguito. 

 

art. 9 - ESCLUSIONE 

Saranno esclusi dal Premio i candidati i cui progetti, a giudizio della Giuria, non 

presenteranno una chiara ispirazione ai principi della bioarchitettura, o i candidati che non 

forniranno la documentazione prevista dal presente bando. 

 

art. 10 - ENTITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI PREMI 

Il premio consiste in una targa da affiggere all’edificio che certifica l’aggiudicazione del 

Premio. 

La Giuria può decidere all’unanimità di attribuire delle menzioni speciali ai progetti ritenuti  

meritevoli per aspetti particolari. 

 

art. 11 – PUBBLICAZIONE 

I progetti vincitori delle quattro categorie potranno essere oggetto di una pubblicazione 

cartacea. 

 

art. 12 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 

La partecipazione al Premio comporta la completa ed incondizionata accettazione di quanto 

contenuto nel presente Regolamento in ogni sua parte. L’Organizzazione del Premio si riserva 

ogni variazione che si renda necessaria per la migliore realizzazione, nonché ogni richiesta di 

integrazione del materiale ricevuto. 

 

art. 13 – COPYRIGHT 

Il materiale inviato per partecipare al Premio rimane di proprietà degli autori, che potranno 

proteggerlo mediante le forme di tutela previste dalla legge. I partecipanti danno in ogni caso 

il consenso, liberatoria, per la pubblicazione di cui all’art.11. 
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I componenti della Giuria sono esonerati da ogni responsabilità per eventuali contestazioni 

che dovessero sorgere circa l'originalità e la paternità del progetto o di parti del progetto. 

 

 

Per informazioni: 

  
BIOECOLAB - Via Virgilio 55 – 41100 Modena - tel. e fax 059.8860081 info@bioecolab.it  


