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PREMIO   NAZIONALE

1. PREMESSA
Il Centro Studi Sisto Mastrodicasa nell’ambito delle proprie finalità statutarie, con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli
Architetti PPC, del Do.Co.Mo.Mo., della Fondazione Umbra per l’Architettura “Galeazzo Alessi”, della Fondazione Ordine
Ingegneri Perugia e dell’ANCE Umbria, bandisce un premio intitolato a Sisto Mastrodicasa. Il fine è quello di selezionare e farIngegneri Perugia e dell ANCE Umbria, bandisce un premio intitolato a Sisto Mastrodicasa. Il fine è quello di selezionare e far
conoscere quelle opere di restauro e di consolidamento di particolare rilievo eseguite su edifici storici realizzati dopo l’Unità
d’Italia che si contraddistinguono per la corretta rifunzionalizzazione, per lo studio in merito all’inserimento ambientale, per la
lucida analisi diagnostica del degrado e dei dissesti, per l’opportuna scelta dei sistemi di intervento restaurativi e consolidativi,
per i contenuti interdisciplinari (urbanistico-architettonico, strutturale, impiantistico, artistico), per l’innovazione in ordine
all’impiego di nuove tecnologie e materiali da costruzione (nel rispetto della struttura originaria) per la perizia esecutiva della
maestranze e degli artigiani coinvolti e per la capacità tecnica ed organizzativa dell’impresa. Il premio è rivolto ai professionisti
ed alle imprese qualificate nel settore del restauro e consolidamento e intende diffondere le conoscenze tecnico-scientifiche eed alle imprese qualificate nel settore del restauro e consolidamento e intende diffondere le conoscenze tecnico-scientifiche e
metodologiche riguardanti il costruito con particolare riferimento ai problemi della conservazione, dell’adeguamento e del
recupero “compatibile”, in linea con la figura e l’opera di Sisto Mastrodicasa. Il tema del premio per l'anno 2013 è il seguente:

“Opere con contenuti di rifunzionalizzazione, restauro e consolidamento
eseguite nel periodo 1 gennaio 2008 - 30 giugno 2011 su edifici post-unitari italiani

ovvero realizzati nell’arco cronologico compreso tra il 1860 e il 1960”

2. TIPO DI CONCORSO
Il bando è indirizzato a quegli interventi di rifunzionalizzazione, restauro e consolidamento caratterizzati da una azione organica
capace di valorizzare l’architettura originaria con scelte atte a coniugare qualità e ingegno progettuale, sapienza costruttiva,
maestria artigianale ed uso appropriato dei materiali e delle tecnologie tradizionali e innovative.

3  CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Il Premio è riservato ai Professionisti e alle Imprese esecutrici intervenuti nel progetto e nella esecuzione delle opere di
rifunzionalizzazione, restauro e consolidamento realizzate nel territorio italiano e ultimate nel periodo compreso tra il 1 gennaio
2009 e il 30 giugno 2012. Gli architetti e gli ingegneri devono essere regolarmente iscritti ai rispettivi Ordini Professionali.
Ciascun candidato e/o gruppo potrà partecipare con un unico progetto.

4  PREMI4. PREMI
Sono previsti due premi e una menzione.
I progetti saranno così premiati:
1° premio 2.000,00€
2° premio 1.000,00€
Targa con menzione speciale per la qualità della ricomposizione delle facciate.
Le tre imprese saranno premiate con una targa di encomio. I premi e la menzione verranno assegnati a giudizio insindacabile
d ll i i t l it t iù it li Il C t St di Si t M t di i i il di itt di tili il t i ldella giuria tra le opere ritenute più meritevoli. Il Centro Studi Sisto Mastrodicasa si riserva il diritto di utilizzare il materiale
presentato per mostre e pubblicazioni. In tal senso i lavori vincitori e quelli ritenuti meritevoli di menzione verranno esposti in
una mostra e potranno essere raccolti in una pubblicazione a cura dell’ANCE e del Centro Studi. La Fondazione “Galeazzo
Alessi” metterà a disposizione i propri locali per la mostra dei progetti migliori e gli altri strumenti divulgativi di cui dispone per
dare la massima visibilità agli esiti del Premio.

5  PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DIFFUSIONE5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DIFFUSIONE
Il bando viene divulgato presso le sedi provinciali dell’ANCE, degli Ordini professionali di Architetti e Ingegneri d’Italia, degli
Istituti culturali, delle Università e attraverso la stampa specializzata.
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6. MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE
Le domande di partecipazione e gli elaborati dovranno pervenire entro il 31 dicembre 2012 complete della seguente
documentazione:
d d di t i i l t di d ti fi i iti t l f i i t l f d il d l i l did t d l- domanda di partecipazione completa di dati anagrafici, recapiti telefonici telefax ed e-mail del singolo candidato o del

gruppo, con dichiarazione liberatoria ai sensi D.L. 675/96 (privacy), sull’utilizzo dei dati, come da fac-simile;
- breve scheda informativa del gruppo esecutore dell’opera;
- documentazione relativa al lavoro presentato, costituita da massimo 5 cartelle formato A3 con riproduzioni di disegni,
foto a colori dell’opera e una relazione sintetica ed esauriente di massimo 20 cartelle formato A4 che illustri metodologia,
scelte progettuali ed esecutive, con particolare riferimento agli aspetti enunciati in precedenza, in forma cartacea e in pdf.
La medesima documentazione, accompagnata da liberatoria, deve essere fornita anche sotto forma di file formato testo
e formato .jpg o .tiff, al fine di agevolare la pubblicazione e la divulgazione.
Tutta la documentazione di cui sopra, va inserita in un album o fascicolo ed inviato all’indirizzo: Segreteria del Premio -
Centro Studi Sisto Mastrodicasa, presso Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia, Via Campo di Marte n.9,
06124 Perugia, entro e non oltre il 31 dicembre 2012 mediante raccomandata AR (farà fede la data timbro postale).

7. CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Non possono partecipare al concorso:
I componenti della commissione giudicatrice, i loro congiunti, parenti ed affini,fino al terzo grado compreso.
I datori di lavoro, o coloro che abbiano rapporto di lavoro o collaborazione continuativa con i membri della Commissione
Giudicatrice.

8  RISULTATI8. RISULTATI
La giuria con giudizio inappellabile delibererà con voto a maggioranza le tre opere vincitrici e quelle ritenute meritevoli di
menzione entro il 15 marzo 2013.
I risultati saranno comunicati a tutti i partecipanti nonché diffusi attraverso la stampa specializzata e via Internet ed i
vincitori saranno premiati nel corso di una apposita cerimonia.

9  ADESIONI AL BANDO E VARIAZIONI9. ADESIONI AL BANDO E VARIAZIONI
La partecipazione al premio comporta la piena ed incondizionata adesione ed accettazione del presente bando in ogni
sua parte.

10. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La giuria del Premio Nazionale Sisto Mastrodicasa 2013 sarà composta da personalità afferenti alle seguenti categorie:
un esperto di restauro del moderno designato dal Do.Co.Mo.Mo.;
un docente universitario esperto di storia e di restauro del moderno designato dal Consiglio Nazionale degli Architetti
PPC;
un esperto designato dalla Fondazione Umbra per l’Architettura;
un esperto designato dalla Fondazione Ordine Ingegneri Perugia;
un Delegato dell’Ordine degli Architetti - Umbria;
un Delegato dell’Ordine degli Ingegneri - Umbria.
Il Coordinatore della commissione sarà il Presidente del Centro Studi “Sisto Mastrodicasa” o suo delegato.
Le operazioni di Segreteria saranno svolte dalla segreteria del Centro Studi Sisto Mastrodicasa. I lavori si svolgeranno
presso la sede del Centro Studi Sisto Mastrodicasa.


