
               

I  S  T  I  T  U  T  O    N  A  Z  I  O  N  A  L  E 
 
 
 

B I O A R C H I T E T T U R A 
  Emilia Romagna   Sezione Parma  

 

����������	
���	��������	���������	� ����� ���	����	��	����
��������	�� 	������������ 	��	��� 	�!"�##�$�	��	�
%�&�'( ")*#+,��,)�#!�#-�.	/&�'( ")*#+,���)��0�+!+����	��&�1	�� 	2 3��	���������	����

�����43&�444�3��	���������	1	��	������������	
���	�&�444�3��	���������	����

 

�

���� �5��67�5�68��

��������	�
�
������������

�������
��
���������������
�
��������
����


 
 
 

����	� ���������� ���
 
6�����������3	�������
Comitato organizzatore: INBAR - Istituto Nazionale di Bioarchitettura - Sezione di Parma, 
con il patrocinio di: 

• Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Parma; 
• Ordine degli Ingegneri della provincia di Parma; 
• Università degli Studi di Parma; 
• ARPA – Agenzia regionale per l’Ambiente – Parma; 
• Legambiente; 
• Amministrazione Provinciale di Parma; 
• Gazzetta degli Edili 

 
Sede: INBAR - Istituto Nazionale di Bioarchitettura - Sezione di Parma, 

v.lo Santa Maria, 1/a – 43100 Parma 
Segreteria organizzativa: c/o dott. M. Polito 
Via La Spezia, 99 – 43100 Parma 
Tel. (+39)0521/290406 – Fax (+39)0521/1917545 - Cell:347/8365824 
E-mail:  parma@bioarchitettura.it 
Sito:   www.bioarchitetturaparma.it 
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I temi della sostenibilità e compatibilità ambientale degli interventi di trasformazione territoriale a scala 
urbanistica ed edilizia sono finalmente oggetto di forte attenzione da parte di soggetti pubblici e privati che 
operano nel settore e questo orientamento deve trovare presenza e considerazione anche in ambiti urbani che 
evidenziano sofferenza ambientale, sociale e tecnica. 
 
Con questo premio, INBAR - Sezione di Parma, vuole valorizzare Istituzioni pubbliche e private, Progettisti, 
Imprese di costruzione, Produttori di sistemi, componenti, materiali che pensano, progettano, realizzano in 
termini di ecosostenibilità e biocompatibilità, secondo l’approccio proprio della Bioarchitettura. 
 
I soggetti interessati al premio sono riconducibili alle categorie di seguito elencate: 

• L’Ente pubblico (area dell’Amministrazione, dell’istruzione e della ricerca) 

• Il Progettista 

• L’Impresa di costruzione 

• Il Produttore 
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La partecipazione al Premio è aperta a Istituzioni pubbliche e private, Progettisti, sotto forma di liberi 
professionisti singoli o associati e di società di professionisti, Imprese di costruzione, Produttori di sistemi, 
componenti, materiali che abbiano sede o che operino in forma significativa e stabile nel territorio 
nazionale. 
La partecipazione dei predetti soggetti può avvenire in forma individuale o associata o in forma di 
raggruppamento temporaneo tra i soggetti precedentemente richiamati. Ad ogni effetto del presente Premio un 
gruppo di concorrenti avrà, collettivamente, gli stessi diritti di un singolo concorrente. 
Ogni gruppo dovrà nominare un unico soggetto (capogruppo), delegato a rappresentarlo presso l'Ente banditore. 
A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e di diritti, la paternità delle proposte o del 
progetto concorrente. 
Ogni singolo candidato o gruppo potrà presentare non più di tre proposte per singola categoria. 
L’adesione al Premio implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 
La Giuria si riserva ogni variazione e richieste di integrazione del materiale ricevuto che si renda necessario. 
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La partecipazione al Premio comporta il versamento di una quota di iscrizione pari a €30,00 per 
ciascuna categoria di iscrizione, indipendentemente dal numero di proposte presentate. 
 
Per partecipare occorre produrre la domanda di partecipazione, in stretta conformità all’Allegato “A” del 
presente Avviso, reperibile anche sul sito www.bioarchitetturaparma.it ed inviarla insieme agli elaborati del 
Premio, secondo le modalità del successivo art.5, entro il 16 novembre 2007 a: 

INBAR - Istituto Nazionale di Bioarchitettura - Sezione di Parma, 
v.lo Santa Maria, 1/a – 43100 Parma. 
Tel. (+39)0521/290406 - Fax(+39)0521/1917545 - Cell:347/8365824 
E-mail:     parma@bioarchitettura.it 
Sito:         www.bioarchitetturaparma.it 

 
Il pagamento della quota dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario, con indicazione dei dati identificativi del 
partecipante, intestato a: 

Istituto Nazionale di Bioarchitettura - Sezione di Parma, 
C/C 40504881 
ABI 02008 CAB 12730 
UNICREDIT Banca – Ag. di v.le Piacenza, 12 -  Parma 

causale 
 Iscrizione Premio “L’Ambiente e l’Innovazione” 
 
L’Organizzazione terrà conto anche di menzioni pervenute da utenti interessati a segnalare casi di eccellenza in 
materia ambientale presenti sul territorio. Sarà cura della stessa Organizzazione contattare i soggetti segnalati 
per un’eventuale inclusione nel novero dei partecipanti. 
In caso di partecipazione in più categorie, il Concorrente dovrà obbligatoriamente presentare una 
domanda di iscrizione per ogni singola categoria di partecipazione. 
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Tutti gli elaborati richiesti, sia grafici che verbali, relativi all’esperienza da sottoporre a valutazione, dovranno 
essere redatti in lingua italiana. 
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Gli elaborati e i documenti inviati sono liberi per tipo, numero e dimensioni. 
Complessivamente dovranno fornire tutte le informazioni utili ad illustrare in modo esauriente l’attività svolta, 
il progetto o l’opera realizzata, il prodotto o l’elemento ideato e/o commercializzato, evidenziando, nei dati 
forniti, la rispondenza a condivisi criteri prestazionali in materia di architettura sostenibile. 
 
Documentazione da allegare alla domanda 
Entro il termine stabilito, si dovrà consegnare un unico plico contenente i seguenti elaborati: 
a) n. 1 busta, contenente la richiesta di partecipazione, in stretta conformità all’Allegato “A” del presente 

Avviso, reperibile sul sito www.bioarchitetturaparma.it, comprendente i dati identificativi dei partecipanti 
e, in particolare, le generalità degli iscritti e la qualifica all’interno del gruppo; 

b) n. 1 copia cartacea della documentazione utile, relativa all’esperienza da sottoporre a valutazione, 
opportunamente raccolta in fascicolo di una o più cartelle, di formato max A3; 

c) n. 1 copia digitale della documentazione utile, relativa all’esperienza da sottoporre a valutazione, in 
formato Word, Excel, PDF, DWG (DXF), JPG, TIFF o equivalenti; 

d) curriculum professionale e/o rassegna di esperienze ed eventi volte ad evidenziare competenze, 
conoscenze e sperimentazioni per attività svolte o in corso di svolgimento nell’ambito della architettura 
sostenibile, precedenti alla data del suddetto avviso; 

e) dichiarazione di inesistenza di cause di esclusione, redatta secondo il fac-simile di cui all’Allegato “B” del 
presente Avviso, precisando che la stessa deve essere resa separatamente da ciascun soggetto partecipante; 

f) copia del bonifico bancario attestante l’avvenuta iscrizione. 
 
Sull’unico plico consegnato è richiesta la indicazione del nominativo del soggetto partecipante, completa di 
recapito postale, accompagnata dalla dicitura: 
“Premio L’AMBIENTE E L’INNOVAZIONE: Scenari di Bioarchitettura. Edizione 2007”. 
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Non possono partecipare al Premio: 

• I componenti effettivi o supplenti della giuria; 
• I componenti della segreteria del Premio; 
• I coniugi, parenti e affini, fino al terzo grado compreso, dei componenti delle categorie 

sopraccitate; 
• Gli sponsor del Premio, nelle forme possibili di partecipazione e nelle categorie sopra elencate 

Non è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara in più di una categoria, ovvero di 
partecipare singolarmente e quali componenti di un'associazione tra soggetti. 
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A tutti i finalisti, i cui nomi saranno resi noti dalla Giuria quindici giorni prima della cerimonia della Consegna 
dei Premi, sarà assegnato l’Attestato di “Finalista del Premio L’AMBIENTE E L’INNOVAZIONE: Scenari di 
Bioarchitettura. Edizione 2007”. 
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La giuria è composta dai membri del Comitato scientifico, dal presidente della Sezione INBAR di Parma, da 
una selezione di rappresentanti degli enti patrocinatori, da esperti del mondo scientifico. 
La decisione della Giuria ha carattere vincolante. 
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Al momento dell’insediamento, la Giuria nomina al proprio interno un Presidente, con compiti di 
coordinamento delle sessioni di discussione e di voto e un Segretario con compito di redattore dei verbali di 
riunione. 
Le decisioni della Giuria sono assunte a maggioranza semplice. 
Le riunioni saranno valide con la presenza della maggioranza dei membri costituenti la Giuria stessa. 
Le decisioni della Giuria saranno prese a maggioranza. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio. 
Il giudizio della Giuria sarà inappellabile. 
Per le verifiche preliminari formali e tecniche della documentazione fornita, la giuria sarà supportata dalla 
Segreteria organizzativa del Premio. 
I verbali delle riunioni della giuria conterranno una breve illustrazione sulla metodologia seguita e sull'iter dei 
lavori di valutazione. 
E' facoltà della giuria non procedere alla proclamazione di alcun vincitore per validi e giustificati motivi. 
La giuria è composta dai seguenti membri effettivi:  

• Giuseppe Dallara, Direttore Generale ARPA – Parma; 
• Aldo De Poli, Università degli Studi di Parma; 
• Fabio Faccini, Presidente Legambiente Parma; 
• Giancarlo Ferrari, Presidente Legacoop – Parma; 
• Agnese Ghini, Università degli Studi di Parma; 
• Francesco Giusiano, Università degli Studi di Parma; 
• Maurizio Impallomeni, Dirigente AUSL – Parma; 
• Guido Leoni, già Presidente Ordine Architetti di Parma; 
• Alberto Mambriani, Università degli Studi di Parma; 
• Francesco Marinelli, Direttivo nazionale INBAR; 
• Andrea Mazzoli, Ordine Ingegneri di Parma; 
• Massimo Polito, Presidente Sezione INBAR – Parma; 
• Ugo Sasso, Direttivo nazionale INBAR; 
• Antonio Spinelli, Consigliere Ordine Architetti di Parma. 

 
La giuria potrà essere ampliata e organizzata in sottogruppi di valutazione associati alle singole categorie di 
partecipazione, in ragione delle eventuali necessità connesse al tipo e alla quantità dei partecipanti. 
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Richieste di chiarimento dovranno pervenire per iscritto all'Ente banditore entro l’1 ottobre 2007, 45 giorni 
dalla scadenza del Premio. 
Si consiglia la trasmissione a mezzo e-mail o fax ai recapiti della Segreteria organizzativa. 
Segreteria organizzativa: 

Via La Spezia, 99 – 43100 Parma 
Tel. (+39)0521/290406 – Fax (+39)0521/1917545 - Cell:347/8365824 
E-mail:     parma@bioarchitettura.it 
Sito:         www.bioarchitetturaparma.it 

Le richieste dovranno recare il chiaro contrassegno: “Premio L’AMBIENTE E L’INNOVAZIONE: Scenari di 
Bioarchitettura, Edizione 2007 – Quesiti”. 
Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del 1 ottobre 2007, sarà trasmessa a tutti i concorrenti una sintesi dei 
quesiti pervenuti e delle relative risposte, tramite posta cartacea o e-mail con divulgazione sul sito INBAR della 
Sezione di Parma. 
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Il plico contenente gli elaborati di cui al precedente art.5 dovrà essere consegnato con qualsiasi mezzo al 
protocollo dell’Ente Banditore, o inviato a cura dei concorrenti, entro le ore 18.00 del giorno 16 Novembre 
2007. 
Fermo restando il termine di consegna, il plico deve riportare il mittente, il destinatario, nonché la seguente 
dicitura: 
“Premio L’AMBIENTE E L’INNOVAZIONE: Scenari di Bioarchitettura Edizione 2007”. 
Il plico dovrà essere inviato al seguente recapito: 

Istituto Nazionale di Bioarchitettura - Sezione di Parma, 
v.lo Santa Maria, 1/a – 43100 Parma. 

Per le spedizioni a mezzo servizio postale o corriere privato, farà fede il timbro postale o la bolla di 
accompagnamento. 
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La Giuria provvederà ad attribuire una valutazione espressa in punteggio numerico a ciascuna proposta. 
La Giuria, nella sua prima seduta, deciderà le modalità da attuare per l'esame e la selezione delle proposte 
nonché gli indirizzi per la loro valutazione, provvedendo a rendere pubblici i criteri nel sito INBAR della 
Sezione di Parma: www.bioarchitetturaparma.it. 
Fin d’ora si precisa che, per ciò che attiene le prestazioni ambientali dell’opera, si assume come riferimento 
generale ai fini valutativi il “protocollo Itaca” che si rende disponibile ai concorrenti che ne facessero richiesta. 
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La fase di valutazione si concluderà entro il 15 Febbraio 2008, con una graduatoria di merito e con la 
attribuzione di n. 1 Primo Premio e n. 3 Menzioni per ciascuna delle categorie indicate all’art. 2. Per ciascuna 
categoria sarà inoltre attribuita una Menzione speciale per soggetti che abbiano sede o che operino in forma 
significativa e stabile nel territorio di Parma. 
 
Il Premio consiste nell’assegnazione di un’opera d’arte per ciascuna categoria., per l’edizione 2007 realizzata 
dall’artista Nani Tedeschi. 
L’assegnazione del Premio sarà comunicata ai vincitori a mezzo telefono e a mezzo raccomandata postale 
almeno una settimana prima della consegna. 
L’esito del Premio sarà reso disponibile sul sito Internet della sezione di Parma e sui principali mezzi di 
informazione. 
Il Premio sarà assegnato personalmente ai vincitori, durante una manifestazione pubblica appositamente 
organizzata, di cui si renderanno successivamente pubblici i dettagli organizzativi. 
 
In occasione della medesima manifestazione è prevista l’esposizione degli elaborati di sintesi (v. art.5 - 
Elaborati del premio). 
In occasione dell’allestimento della esposizione, ai partecipanti potrà essere richiesto l’invio di un elaborato di 
formato congruo per l’uso espositivo. 
Gli elaborati delle proposte vincitrici saranno inoltre successivamente pubblicati su organi di informazione 
specializzati. 
I partecipanti, nell’accettare il bando, autorizzano ad esporre e pubblicare la loro proposta senza che nulla sia 
dovuto, se non l’obbligo della citazione dell’autore. 
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E’ inoltre prevista la pubblicazione di un catalogo del Premio, che raccoglierà in forma estesa i lavori e gli 
autori premiati o menzionati, e una sintesi di tutte le opre partecipanti, oltre a contributi di studiosi ed esperti di 
architettura sostenibile. 
 
 
6����"�����1���	3������	��

	�����
Quale Responsabile organizzativo è nominato Massimo Polito, Presidente della Sezione di Parma dell’Istituto 
Nazionale di Bioarchitettura. 

Via La Spezia, 99 – 43100 Parma 
Tel. (+39)0521/290406 – Fax (+39)0521/1917545 - Cell:347/8365824 
E-mail:     parma@bioarchitettura.it 
Sito:         www.bioarchitetturaparma.it 

 
 


