
Premio Nardi 2006

alluminio e
Istituzione
Il Dipartimento Best bandisce, per l'anno accademico 2005/2006, la terza
edizione del Premio nazionale per onorare la memoria del Prof. Guido
Nardi. Il Dipartimento Best metterà a disposizione le strutture didattiche
ed amministrative ai fini dell'individuazione del vincitore del premio. 
La Metra spa si farà carico delle spese organizzative e dei premi. Il refe-
rente sarà la Prof. Anna Mangiarotti. L'organizzazione e il coordinamento
scientifico saranno a cura di Ingrid Paoletti.
Art. 1 Caratteristiche dei premi
I premi a disposizione della giuria consistono in: 1° premio da 2.500
euro; 2° premio da 1.500 euro; 3° premio da 1.000 euro.
Art. 2 Destinatari
I premi sono destinati a tesi di laurea (V.O. o Laurea specialistica) e di dot-
torato di Ricerca in Architettura e Ingegneria, discusse tra ottobre 2003 e
ottobre 2006, che abbiano dato un contributo originale su tema dell'allu-
minio in architettura.

Art. 3 Modalità di partecipazione
Il modulo di presentazione della domanda, allegato al presente bando,
deve essere inviato al Direttore del Dipartimento Best entro e non oltre il
31 luglio 2006  e la consegna del lavoro di tesi entro e non oltre il 31
ottobre 2006.
Le domande di partecipazione in carta semplice indirizzate al Direttore del
Dipartimento Best - dovranno essere presentate al Politecnico di Milano
- entro il 31 luglio 2006 o spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro la stessa data. A tal fine farà fede il timbro a data
dell'Ufficio Postale accettante. Nella domanda i candidati dovranno
dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000,
n.445 e successive modificazioni:
1. DATA E LUOGO DI NASCITA; 2. RESIDENZA E CITTADINANZA ITALIA-
NA; 3. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO; I candidati
dovranno inoltre precisare il domicilio eletto ai fini del concorso e l'even-
tuale recapito telefonico. Nella consegna entro Luglio 2006 i candidati

dovranno allegare: 4. TESI DI LAUREA O DI DOTTORATO DI RICERCA; 5.
CURRICULUM VITAE, CON INDICAZIONE DELL'ATTUALE ATTIVITÀ DEL
CANDIDATO; 6. COPIA DEL CERTIFICATO DI LAUREA O DI DOTTORATO
DI RICERCA.
Il plico contenente la domanda e la documentazione richiesta dovrà por-
tare sul frontespizio la scritta: "AL Direttore del Dipartimento B.E.S.T. -
Politecnico di Milano - Via Bonardi, 3 20133 MILANO: Premio "Guido
Nardi". A tutti gli iscritti verrà consegnata una documentazione tecnica di
riferimento e per chi interessato verrà fissata nel mese di aprile revisione
del lavoro di progetto e una visita presso gli uffici tecnici e lo stabilimen-
to produttivo di Metra per approfondire specifici ambiti di ricerca.
Art.4 Commissione giudicatrice
La valutazione finale per l'assegnazione del premio verrà effettuata da una
Commissione giudicatrice composta da 9 membri: tre rappresentanti del
Dipartimento Best (Fabrizio Schiaffonati, Anna Mangiarotti, Andrea
Campioli), tre rappresentanti della Metra Spa (Cesare Muccio, Direzione

Commerciale Edilizia; Giovanni Bertucci, Responsabile Assistenza
Tecnica Edilizia; Horacio Casajus, Designer), due commissari esterni del
settore delle costruzioni, un rappresentante della Permasteelisa (Luca
Bartolini), finanziatore della prima edizione e un rappresentate di Graniti
Fiandre (Gianfranco Sassi) finanziatore della seconda edizione. Presiede
la commissione giudicatrice l'architetto Vittorio Gregotti.
La commissione giudicatrice procederà alla valutazione dei progetti
secondo i seguenti criteri:possesso dei requisiti espressi nel bando; atti-
nenza della tesi al tema oggetto del premio; originalità e approfondimen-
to del tema. I giudizi espressi dalla commissione su ciascun candidato
verranno resi pubblici. Il giudizio della Commissione sarà insindacabile.
Art.5 Premiazione
Nel mese di dicembre verrà allestita una mostra che illustrerà i lavori pre-
miati e i candidati esporranno i risultati del loro lavoro in una giornata
seminariale durante la quale verranno assegnati i premi.

Art. 6 Compatibilità
Il premio non è cumulabile con altri premi, borse o assegni di studio.
Art.7 Dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.6.2003, il Direttore del Dipartimento Best,
titolare dei dati personali forniti, garantisce che gli stessi e le note inform-
ative saranno utilizzati unicamente per il presente procedimento concor-
suale.
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