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PREMESSA  

In occasione dell'anniversario del Decennale del restauro integrale della Torre medievale di Battiggio , il 
Comune di Vanzone ha promosso un'iniziativa con la collaborazione ed il patrocinio dell’associazione 
Architetti Arco Alpino e dell'Ordine degli architetti, paesaggisti, pianificatori e conservatori delle 
province di Novara e Verbano Cusio Ossola. 
Il Bando si propone di premiare i progetti che riguardano il recupero dei beni storici -artistici-
culturali della Provincia del VCO e Novara, affrontando i temi di che riguardano la valorizzazione, 
il restauro e il consolidamento di manufatti di grande valore. 
 

Art. 1 _ Ente banditore 
 
La rassegna Progetti di Restauro Architettonico è promossa dal Comune di Vanzone S. Carlo  

 

Art. 2 _ Patrocini e Segreteria del concorso 
 
La rassegna è patrocinata dall’associazione Architetti Arco Alpino e dall’Ordine degli 
architettti, paesaggisti, pianificatori e conservatori. 
 

La segreteria è individuata presso l’Ordine degli Architetti  di Novara e VCO SEDE 
TERRITORIALE DI NOVARA.  via Fratelli Rosselli, 10 - 28100 Novara  tel +39032135120 - fax 
+39032136481  e-mail: infonovara@awn.it  e-mail PEC:   oappc.novara-vco@archiworldpec.it 
Orario di apertura al pubblico:  martedì e giovedì  9.00 - 12.30 e 14.00 - 18.00  lunedì, mercoledì e 
venerdì 9.00 – 12.30 
 
Art. 3 _ Soggetti ammessi a partecipare 
 

La partecipazione al concorso è ad invito. Sono ammessi a partecipare gli architetti  iscritti all'Ordine 
degli architetti, paesaggisti, pianificatori e conservatori delle province di Novara e Verbano Cus io 
Ossola o iscritti a qualsiasi Ordine o equivalente italiano o straniero che abbiano operato nelle 
province di Novara e del VCO 
I concorrenti che parteciperanno in raggruppamento dovranno indicare il nome del capogruppo e 
legale rappresentante del gruppo. 
 
Art. 4 _ Oggetto del concorso      Finalità del concorso e sue linee guida 
 
La rassegna Progetti di Restauro Architettonico ha come fine quello di selezionare e far 
conoscere le opere di architettura realizzate nel contesto del le province del Verbano Cusio Ossola 
e Novara, che si distinguono per la qualità dei singoli manufatti.  
(gli interventi possono comprendere il restauro, il consolidamento statico e materico, il ripristino ed il 
rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento di elementi accessori e degli impianti 
necessari alle esigenze dell'uso stabilito, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, 
la rifunzionalizzazione, l’ampliamento e la sopraelevazione, con particolare attenzione al linguaggio 
architettonico impiegato, la costruzione ex-novo in contesti urbani o rurali storici, o in contesti 
paesaggistici di pregio ). Si vuole, in questo modo, porre l’attenzione alle relazioni tra progetto, 
realizzazione e contesto. 
 
Art. 5  _ Documentazione di concorso 
 
L'ente banditore mette a disposizione dei soggetti interessati la seguente documentazione: 
1 Bando di concorso. 
 

reperibile ai  seguenti indirizzo internet  
http://www.comune.vanzoneconsancarlo.vb.it/   e al sito  www.architettinovaravco.it  

 

Art. 6 _ Commissione Giudicatrice 
 
La Commissione Giudicatrice sarà formata da 3 componenti effettivi nominati dall’ente promotore in 

http://www.architettinovaravco.it/


 

 

accordo con l’Ordine degli Architetti      
Oltre al Segretario, senza diritto di voto. 
 
 
Art. 7  _ Lavori  della Commissione Giudicatrice 
 
La giuria sarà convocata dal coordinatore e potrà operare anche a distanza con l’ausilio di mezzi 
informatici e selezionerà almeno un progetto. 
 
Le decisioni della giuria sono definitive e inoppugnabili. La giuria potrà effettuare dei sopralluoghi 
agli edifici selezionati, o in caso di necessità richiedere ulteriori materiali ai candidati. Tutti i 
membri della giuria devono esprimere la votazione dei progetti.  
  

I lavori della Commissione sono segreti e di essi è redatto un verbale.  

Le decisioni della Commissione saranno prese a maggioranza. In caso di parità di voti a favore e 
contro prevarrà il voto del Presidente. 
La Commissione dovrà tassativamente concludere i propri lavori nei tempi stabiliti dal presente 
bando. Quando un membro effettivo, per qualsiasi motivo, non possa partecipare verrà 
automaticamente sostituito da un membro supplente senza la necessità di apposito provvedimento. 
Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante per l’ente banditore. 

 
Art. 8  _ Clausole di esclusione  
 

Verranno esclusi dal concorso, previo accertamento delle incompatibilità: 
- i componenti effettivi o supplenti della Commissione Giudicatrice, i loro coniugi, parenti e affini fino al 
terzo grado compreso e chiunque abbia con detti componenti un rapporto continuativo e notorio di 
lavoro o collaborazione; 
- gli amministratori, i consiglieri, i dipendenti, i consulenti e i collaboratori coordinati e continuativi 
facenti parte degli Enti Banditori di cui all'articolo 1; 
  
Art. 9  _ Quesiti 
 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti solo ed esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 
all’indirizzo  http://www.comune.vanzoneconsancarlo.vb.it/   e al sito  www.architettinovaravco.it entro il       
2017  
 

Art. 10 - Iscrizioni  
 
Il concorrente deve inoltrare per via telematica, all’indirizzo sotto riportato, entro le ore 24.00 del 
14.07.2017 la seguente documentazione: 
 
 1. Domanda di partecipazione con i dati del concorrente (vedi allegato 1);  
 2. Una tavola A3 orizzontale in formato pdf contenente la scheda di progetto con i dati 

dell’opera ed una breve descrizione in lingua italiana o inglese (massimo 1.500 battute) 
(vedi allegato 2); 

 4. Una tavola A2 orizzontale  in formato pdf gli elaborati necessari per l’illustrazione del 
progetto a composizione libera (vedi allegato 3); 

 5, dichiarazione,  da  parte  di  ciascun  componente,  di  autorizzare  la  diffusione  e  la 
pubblicazione degli elaborati progettuali, del nome e cognome dei partecipanti e dei 
collaboratori in esposizioni e cataloghi a stampa o informatizzati; 

6.   CD/DVD contenente gli elaborati 
 

I progetti dovranno essere inviati al seguente indirizzo mail: infonovara@awn.it   
 
 

Art. 11 - Premi 
 
Alla rassegna del Verbano Cusio Ossola e Novara sarà assegnato dalla giuria un unico premio, e 

http://www.architettinovaravco.it/


 

 

sarà inoltre individuata una selezione di uno o più progetti. Il riconoscimento per l’opera premiata 
nella Rassegna Progetti di Restauro Architettonico consiste in …... 
si impegnano inoltre a realizzare un’adeguata esposizione degli elaborati e adeguate forme di 
divulgazione degli esiti. 
 
Art. 12 – Risultati 
 
Entro il mese di agosto 2017 la giuria sceglie a maggioranza e con decisione inoppugnabile i 
progetti facenti parte della selezione ed il progetto premiato. 
I risultati presentati in un evento ed in una mostra. 
 
Art.13 – Diritti  
 
Con la consegna del materiale il partecipante dichiara di accettare le condizioni del presente 
bando e di essere in possesso del diritto d’autore illimitato per tutti i documenti consegnati o di 
avere ottenuto l’autorizzazione da parte del committente/proprietario e del fotografo di pubblicare 
la documentazione e le foto per la mostra itinerante e per la pubblicazione sul catalogo.  
Con la partecipazione alla rassegna il partecipante dichiara il suo consenso per met tere a 
disposizione dell’ente promotore il materiale e le foto consegnati. Il partecipante dovrà dare il 
proprio consenso per eventuali riprese e foto dei progetti senza richiedere nessun tipo di rimborso 
spese. I partecipanti sono responsabili della tutela dei diritti del proprio lavoro e assicurano che la 
loro partecipazione e la pubblicazione dei risultati non danneggiano i diritti di terzi.  
 
 
Art. 14 - Privacy 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali e/o relativi ai soggetti partecipanti al 
concorso di progettazione saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, 
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura. Titolare del 
trattamento l'ente banditore 

 
Art. 15_Informazioni 

 

Presso la segreteria l’Ordine degli Architetti  di Novara e VCO SEDE TERRITORIALE DI 
NOVARA.  via Fratelli Rosselli, 10 - 28100 Novara  tel +39032135120 - fax +39032136481  e-mail: 
infonovara@awn.it  e-mail PEC:   oappc.novara-vco@archiworldpec.it 

Orario di apertura al pubblico:  martedì e giovedì  9.00 - 12.30 e 14.00 - 18.00  lunedì, mercoledì e 
venerdì 9.00 – 12.30 

 
 
 


