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ART. 1 – Oggetto e finalità del concorso  
La Fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
di Monza e Brianza, in collaborazione con l‘ Ordine degli Architetti e P. P. e C.  
organizza il presente concorso con l’intento di premiare tesi di laurea che hanno 
affrontato, sviluppato ed approfondito temi di carattere  urbanistico,  paesistico, 
compositivo, restauro, arredo urbano  e design , relativi all’ampia  porzione di  
territorio interessato dall’infrastruttura ferroviaria Monza-Molteno-Oggiono e dal 
Parco della Valle del Lambro. 

 L’ambito territoriale oggetto del concorso è individuato con  retinatura grigia nella 
 documentazione allegata al presente bando (Allegato B ). 
 
 Scopo del concorso è individuare lavori di analisi e proposte progettuali sviluppati  
 sul territorio di Monza e Brianza utili per comporre uno strumento di conoscenza 
 base,  dal quale partire per  una più approfondita riflessione sulla mobilità 
 sostenibile.        
 
 
     
ART. 2 – Ammissibilità            

 Possono presentare domanda di  partecipazione tutti gli studenti laureati e 
 laureandi con tesi di laurea magistrale discussa  dal 01/01/2005 a 5 gg dalla data di 
 scadenza del presente concorso presso le Facoltà di Architettura e di Ingegneria 
 Edile  - Architettura. 
 
 
 
ART. 3 –  Temi e specifiche  del concorso 
 Le tesi di laurea dovranno riguardare i seguenti temi: 
 

- urbanistico e pianificazione territoriale :   
 

 dal ridisegno urbanistico di una parte del territorio alla riorganizzazione      
infrastrutturale di un ambito di studio,  approfondimento e/o  proposta di politiche   
di pianificazione territoriali alternative  

 
- pianificazione paesaggistica ed ambientale  
 

             piani paesaggistici a livello comunale e sovracomunale 
  
- compositivo e progettuale  
 

dalla definizione compositiva di un’area strategica  alla progettazione di un                    
singolo edificio  

 
- restauro  
 

       restauro\riuso di un edificio o di un complesso edilizio esistente che abbia una 
       valenza strategica rispetto all’ambito di studio  
 

- design e dell’arredo urbano 
 

       sviluppo di un tema specifico applicato al contesto in esame e al tema della      
       mobilità  sostenibile  

 



ART. 4 – Modalità di partecipazione  
Gli interessati dovranno far pervenire alla Segreteria dell’Ordine degli Architetti di 
Monza e Brianza, in Via Zanzi ,8/a  -  20900 Monza, entro le _ore 12.30 di  venerdì 
2 Dicembre 2011 e non oltre,  apposita domanda di partecipazione redatta 
utilizzando il  fac-simile allegato al presente  bando di concorso (Allegato A), 
nonché  disponibile sul sito internet  www.ordinearchitetti.mb.it . 

 La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente allegando fotocopia del 
 documento di identità.  
 
 In caso di tesi di gruppo la  domanda di partecipazione dovrà essere unica e 
 contenere tutti i nominativi dei vari componenti del gruppo. 
 Sarà inoltre necessario nominare un unico referente. 
 
 Entro il 45° giorno dalla data di pubblicazione del  bando è possibile rivolgere 
 domande di chiarimento in merito presso la Segreteria organizzativa . 
 
 
 
ART. 5 -  Consegna degli elaborati richiesti  
       Il concorso è organizzato in un’ unica fase e si svolge in forma  palese. 
 

 Entro il  giorno 2 Dicembre   2011  va inoltrato alla segreteria organizzativa il 
 materiale necessario per la partecipazione al concorso : 
      

1. n° 1 copia della domanda di partecipazione firmata in originale  
 
2. n°1 copia della tesi (completa o stralcio, a discre zione) con i testi in formato 

 A4 e gli elaborati grafici in formato A3  
 

3. n°2 tavole illustrative di sintesi del lavoro in fo rmato A0  riportante  i dati 
identificativi della tesi  

 
4. n° 1CD-ROM o DVD  contenente  i file in PDF del mat eriale di cui ai punti 2. e 

 3 ( il file delle 2 tavole illustrative devono essere forniti in formato JPEG o 
 PDF  con una definizione di almeno 300 dpi) 

 
5. copia del certificato di laurea in carta semplice oppure autocertificazione 

 attestante la laurea conseguita priva dell’ indicazione del voto di laurea 
 finale   

 
 E’ consentita qualsiasi modalità di consegna del plico.  
 I plichi potranno anche essere spediti per posta ed in questo caso , per rispetto dei 
 termini di consegna,  verrà ritenuta valida la data del timbro postale. In ogni caso i 
 plichi spediti mezzo posta dovranno pervenire non oltre il decimo giorno della data 
 stabilita per la consegna . 
 I plichi spediti in ritardo o pervenuti oltre la scadenza ( vedi le modalità di cui 
 sopra ) non verranno presi in considerazione e quindi non ammessi al Concorso . 
 Il materiale inviato non verrà restituito. 
 
 



ART. 6 – Accettazione del regolamento del concorso 
 La partecipazione al concorso implica l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le 
 norme contenute nel bando e la mancata ottemperanza a quanto in esso stabilito 
 comporta l’automatica esclusione del concorso. 
 Con la partecipazione al concorso i concorrenti autorizzano, senza corresponsione 
 di alcun compenso, l’utilizzo degli elaborati presentati sia per eventuali 
 esposizioni che per eventuali pubblicazioni (sia su supporto cartaceo che 
 informatico). 
 Il procedimento del Concorso si conclude con la selezione dei progetti, con 
 l’individuazione della graduatoria e con la corresponsione del premio. 

 In occasione dell’evento che la Fondazione organizzerà per la consegna dei premi 
sarà cura dell’ente banditore farsi carico dell’esposizione del maggior numero di tesi 
di laurea ritenute meritevoli.  

 
 
 
ART. 7 – Condizioni di esclusione  
 Non possono partecipare al concorso :  
 

 i componenti effettivi o supplenti della Giuria ( possibili relatori di tesi di laurea ) , i 
 componenti della Segreteria  del concorso , i loro coniugi e i loro parenti e 
 affini fino al primo grado di parentela ,  i loro  dipendenti e collaboratori e quanti 
 abbiano con loro in atto rapporti di collaborazione  continuativi e notori anche se 
 informali . 
  

 

 

ART. 8  – Commissione di valutazione  
 La Commissione giudicatrice  è composta da  _5_ persone: 
 

 il Presidente dell’Ordine  o suo delegato 
 un membro delle Commissioni dell’Ordine 
 un docente universitario  
 un rappresentante della Provincia di Monza e Brianza 
  un rappresentante di un Comune dell’ambito territoriale oggetto del concorso. 
 
 Le riunioni saranno valide con la presenza della maggioranza dei membri. 
 Le decisioni della Commissione giudicatrice saranno prese a maggioranza dei voti . 
 
 La Commissione giudicatrice si riserva la possibilità di non procedere 

 all’assegnazione  di uno o più premi per mancanza di concorrenti o qualora 
 nessuna delle tesi sia riconosciuta meritevole. 

 Le decisioni della Commissione nonché le sue metodologie di lavoro sono 
 inappellabili e insindacabili . 

 
 
 

ART. 9 - Criteri e metodi di valutazione  
 La Commissione Giudicatrice, previa esclusione delle proposte non conformi al 
 presente bando, e nel rispetto della metodologia dei lavori di cui all’art. 10, valuterà 
 le proposte ammesse sulla base dei seguenti criteri: 
 rapporto con il contesto , valenza rappresentativa , qualità formali e compositive del 
 progetto, innovazione progettuale volta al risparmio e razionalizzazione delle 
 risorse energetiche , attenzione al tema della mobilità sostenibile.  



 
 
 
ART. 10 – Premi 
 Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione del 
 premio  al primo classificato per  ciascuna delle cinque  tematiche individuate nel 
 bando  
 
 Ad ogni proposta risultante vincitrice per ciascuna categoria sarà assegnato un 
 premio di € 500,00. Nel caso che in una categoria nessuna delle tesi presentate sia 
 ritenuta meritevole, il premio non verrà assegnato.  
 
 La Commissione giudicatrice potrà decidere di attribuire speciali menzioni o 
 segnalazioni ad altre tesi ritenute meritevoli. 
 
 Ai concorrenti non è riconosciuto alcun rimborso spese. 
 
 I premi sono da considerarsi lordi e comprensivi delle ritenute e degli eventuali 
 oneri di legge.. 
 
 
 
ART.11 - Modalità di comunicazione ai vincitori   
  Ai vincitori del premio ed ai redattori delle tesi menzionate sarà data 
 comunicazione ufficiale dalla segreteria organizzativa tramite raccomandata con 
 ricevuta di ritorno . 
 
 Entro 10 giorni  dall’ avvenuta comunicazione , i vincitori dovranno comunicare la
 propria accettazione in forma scritta a mezzo fax o mail indirizzata alla Segreteria 
 dell’ente banditore, pena la decadenza del riconoscimento . 
 
 
 
ART. 12 - Gestione dei dati 
 Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, si precisa che i dati personali 
 acquisiti saranno utilizzati ai soli fini del presente bando e dei rapporti ad esso 
 connessi.  
 Alle parti è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati, di richiederne la 
 correzione, l’integrazione ed ogni altro diritto ivi contemplato. 
 
 

ART. 13 – Segreteria organizzativa  
 Fondazione dell'Ordine degli Architetti, P.,P. e C. di Monza e Brianza  
 Via   Zanzi 8/a  
 20900  Monza , ( MB) 
 tel. 039 2307447  
 fax 039 2326095 
 website:  www.ordinearchitetti.mb.it 
 
 e-mail: fondazione.ordine@ordinearchitetti.mb.it 
 

 indirizzo PEC : oappc.monzabrianza@archiworldpec.it 



 
 
 

Art .14   - Calendario  
 

• Pubblicazione del Bando      4  ottobre 2011 
  

• Presentazione domande di chiarimento  entro il 45° giorno dalla   
        pubblicazione del bando 

 
• Iscrizione e consegna degli elaborati   entro le ore 12 ,30  
         del  2 dicembre  2011  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

            

          

 

 



 

 

 

 

Allegato A  

 

Premio di Laurea  
della Fondazione  dell’Ordine degli Architetti e P.P. e C. di Monza e Brianza  

 

MOSLO in BRIANZA. 
 

VERSO UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE 
 

Domanda  di partecipazione 

Il/la sottoscritto/a ______________________, nato/a a ___________, il ___________, 

residente in _______________, via ________________________, n. ____, tel./cell. 

________________, e-mail ___________________________, in possesso di diploma di 

laurea conseguito in data _________________ alla Facoltà di  …………………………….. 

di …………………….. 

CHIEDE 

con la presente, di partecipare al concorso Premio di Laurea MOSLO in BRIANZA, 
VERSO UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE  nella sezione  

� urbanistico e pianificazione territoriale 
� pianificazione paesaggistica ed ambientale  
� compositivo e progettuale  
� restauro 
� design e dell’arredo urbano 

con la Tesi : 

Titolo: ______________________                                                                      , 

Autori: ______________________                                                                       

______________________________________________________________, 



 

Relatore: ______________________                                                                   ,  

Anno Accademico: ______________________, 

Data di discussione:________________________, 

Facoltà di ______________________, 

Corso di Laurea ______________________, 

 

Dichiara che con la partecipazione al concorso il sottoscritto accetta senza riserva alcuna 
tutte le norme contenute nel bando. 

 

Luogo e data ____________________  

 

Firma leggibile ___________________ 

 

 

 

 

Allegato documento di identità. 

 
 

 
 


