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Premio OAB architettura

2010

L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di
Bergamo d’intesa con l’Ordine degli Ingegneri, con l’Amministrazione Provinciale, il
Comune, la Camera di Commercio e l’Associazione Nazionale Costruttori Edili di
Bergamo, ha deciso di promuovere un Premio per le migliori opere realizzate sul
territorio provinciale e completate tra il 1°Gennaio 2000 ed il 30 giugno 2010.
Questo Premio vuole innanzitutto riconoscere la capacità delle Amministrazioni e dei
committenti privati a promuovere iniziative di trasformazione e recupero del
patrimonio edilizio e territoriale, con progetti che esprimono l’evoluzione culturale e
tecnologica del nostro territorio. L’Ordine, insieme alle altre istituzioni, vuole altresì
restituire una riconoscenza collettiva a quei progettisti che negli ultimi dieci anni
hanno saputo realizzare opere architettoniche di significativo valore, nonché
celebrare la professionalità e qualità dell’imprese che, concretamente, hanno reso
possibile la loro realizzazione.

Il Consiglio dell’Ordine Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
2009-2013
Arch. PAOLO BELLONI Presidente
Arch. VITTORIO GANDOLFI Vice Presidente
Arch. ELENA SPARACO Segretario
Arch. CARLOS MANUEL GOMES DE CARVALHO Tesoriere
Arch. MARCO TOMASI
Arch. FRANCESCA CAROLA PERANI
Arch. ACHILLE BONARDI
Arch. FRANCESCO FORCELLA
Arch. ARIANNA FORESTI
Arch. STEFANO BARETTI
Arch. FRANCESCO VALESINI
Arch. MATTEO SEGHEZZI
Arch. REMO CAPITANIO
Arch. MATTEO CALVI
Arch. Iunior FABIO CORNA
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Articolo 4
I membri della Giuria selezioneranno, dai progetti presentati, 3 candidati per
categoria. In occasione dell’Evento “Notte OAB 2010”, gli ospiti nazionali e
internazionali presenti, eleggeranno invece tra questi il progetto vincitore, uno per
ogni categoria.
La Giuria avrà la facoltà di segnalare tutte le opere che riterrà meritevoli, e
menzionare i 3 candidati delle diverse categorie.
E’compito insindacabile della Giuria verificare l’ammissibilità delle opere per quanto
previsto agli articoli 1, 2, 3.
La Giuria ha facoltà di non procedere all’assegnazione dei premi qualora non
individuasse alcun progetto meritevole di tale attribuzione.

Articolo 5
Per la partecipazione al Premio dovrà essere inviato o consegnato a mano, entro e
non oltre VENERDÌ 12 novembre 2010, presso la segreteria dell’Ordine degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo in
Passaggio Canonici Lateranensi 1, 24121 Bergamo, un plico chiuso contenente:
a)

b)
c)
d)

dichiarazione con il titolo e la categoria di appartenenza dell’opera, il nome
del progettista, dello strutturista, dell’impresa e del committente, comprensiva
della data di ultimazione dell’opera o della sua inaugurazione e l’accettazione
incondizionata del bando;
n° 1 tavola grafica d’insieme formato A1 verticale che rappresenti
complessivamente l’opera realizzata con disegni, fotografie, schizzi, testi,etc.
montata su supporto rigido tipo Forex, spessore max. 5mm;
una relazione tecnico-illustrativa, in formato A4, costituita da non più di una
cartella dattiloscritta;
un Cd Rom contenete la documentazione fotografica, per un massimo di
dieci scatti, una fotografia di ogni componente del gruppo di progettazione, la
relazione tecnica e le immagini delle tavole presentate (per quanto riguarda le
specifiche informatiche si faccia riferimento all’allegato).

Per quanto riguarda la categoria di appartenenza si deve inoltre consegnare
rispettivamente copia dei seguenti documenti:

SEZIONE 1
Migliore opera pubblica 2010
copia/dichiarazione dell’incarico con specifica sul metodo di selezione del
progettista o raggruppamento di progettisti e dell’appartenenza dell’opera
stessa ad un’Amministrazione o Ente pubblico;
Migliore opera privata
copia/dichiarazione dell’incarico con specifica sul metodo di selezione del
progettista o raggruppamento di progettisti e dell’appartenenza dell’opera
stessa a dei soggetti privati;

7

SEZIONE 2
Migliore architettura al femminile
copia/dichiarazione dell’incarico con specifica sul metodo di selezione del
progettista o raggruppamento di progettisti e dove risulti che il progettista
responsabile è una donna;
Migliore architettura under 40
copia/dichiarazione dell’incarico con specifica sul metodo di selezione del
progettista o raggruppamento di progettisti e dove risulti che il progettista
responsabile abbia compiuto il 40° anno di età all’atto dell’inizio dei lavori
dell’opera.
Nel caso di partecipazione di progettisti o di imprese in gruppo, questi dovranno
nominare un loro rappresentante.
Il materiale cartaceo, che non verrà ritirato entro trenta giorni dal termine della mostra,
non verrà restituito.

Articolo 6
Coloro che saranno invitati a partecipare alla mostra sono tenuti ad inviare a proprie
spese il materiale originale da esporre, montato su supporto rigido.

Articolo 7
La Giuria per la selezione dei 3 candidati è così composta:

•
•
•
•
•

Presidente di Giuria nominato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia
di Bergamo, tra esponenti della cultura architettonica locale o internazionale;
Vice-Presidente di Giuria nominato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bergamo;
Rappresentante nominato dall’Amministrazione Provinciale di Bergamo;
Rappresentante nominato dall’ANCE;
Rappresentante nominato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Bergamo tra esponenti della cultura architettonica locale o internazionale con
funzione anche di segretario.

La Giuria si riunirà alla data fissata dalla Segreteria del Premio con il numero di
partecipanti presenti all’inizio dei lavori di selezione e il suo giudizio, anche in assenza
di parte dei suoi membri, sarà del tutto insindacabile.

Articolo 8
La decisione della Giuria verrà resa pubblica entro il mese di Novembre 2010.
Le opere premiate e le opere segnalate saranno inserite in un catalogo che verrà
curato e divulgato dall’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Bergamo.
Ai 4 progetti vincitori nelle singole categorie verrà consegnata la targa celebrativa da
apporre sull’edificio.
Inoltre, al progettista, all’impresa esecutrice e al committente di tutte le opere sia
premiate che selezionate, verrà consegnata una targa celebrativa con il relativo
certificato del premio ottenuto, emesso dall’Ordine.
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Articolo 9
E’ istituita presso la Sede dell’Ordine degli Architetti di Bergamo una Segreteria
permanente con il compito della gestione amministrativa del Premio.

Articolo 10
La partecipazione al Premio OAB Architettura 2010 vincola il partecipante ad
autorizzarne la pubblicazione per eventuale catalogo e l’esposizione per eventuale
mostra.

Articolo 11
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, il titolare del trattamento per i dati personali è l’Ordine
degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo.
I dati saranno utilizzati unicamente per le finalità inerenti al Bando e a queste
accessorie, quali la pubblicazione e la menzione in occasione della mostra.
Come richiesto dall’Art 13 del menzionato decreto, in ogni momento è possibile
richiedere di modificare o cancellare i dati conferiti, fermo restando il fatto che la
richiesta di cancellazione nel periodo di validità del Bando ne impedisce la
partecipazione allo stesso e la fruizione degli eventuali vantaggi ad esso connessi.
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Allegato
Premio OAB architettura 2010
1 - Caratteristiche tecniche degli elaborati da fornire su supporto informatico
(Cd-rom)
Elaborati grafici :
copia della tavola grafica di presentazione in formato .pdf dimensioni A1 e la sua
riduzione in formato .pdf dimensioni A4 con risoluzione a 300dpi.
Immagini fotografiche dell’opera :
immagini in formato .jpg A4 a 300 dpi (2480 x 3425 pixel) ai fini della corretta
visualizzazione, sia per i lavori della Giuria che per la pubblicazione.
Fotografia di ogni componente del gruppo di progettazione :
immagini con la medesima risoluzione di quella precedente.
Biografia :
breve descrizione ed elenco delle opere più significative del gruppo di progettazione o
del singolo progettista.
Relazione tecnica illustrativa :
breve descrizione del progetto consegnato per il premio.
N.B.
Gli elaborati grafici su carta andranno consegnati su supporto rigido ai soli fini
dell’esame da parte della Giuria.
Per la successiva esposizione verranno fornite ulteriori indicazioni in funzione
dell’allestimento adottato.
2 - Diagramma dei documenti da consegnare

10

