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E' indetto, dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como, un premio triennale  
di  Architettura, con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como e 
dell’Ance Como, per le opere realizzate sul territorio della Provincia di Como e 
completate tra il 1°Gennaio 2012 ed il 31 Dicembre 2014. Il premio riconoscerà la 
qualità del progetto e dell’opera, intesa come espressione culturale tra progettista, 
impresa esecutrice e committenza, secondo la filosofia del “Maestri Comacini ”. ""
Il premio sarà assegnato alle opere progettate da Architetti ed Ingegneri, regolarmente 
iscritti al proprio Albo Professionale, realizzate da Imprese iscritte alla Cassa Edile per 
opere edili o affini, e alla sola Camera di Commercio per le altre opere. "
Non potranno partecipare al premio in qualità di progettisti:"
- i componenti la giuria, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al 3° grado 

compreso;"
- i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione 

continuativo e notorio con membri della giuria;"
- coloro che partecipano alla stesura del bando o che facciano parte della Segreteria 

organizzativa per la preparazione del Premio. "
A coloro che non hanno potuto partecipare, qualora vengano a cessare le condizioni di 
incompatibilità, verrà consentita la partecipazione all’edizione successiva del Premio, 
anche con opere che abbiano avuto ultimazione nell’arco temporale indicato nel 
presente bando (art. 1).""
Le opere che potranno essere presentate alla Giuria, dovranno appartenere alle 
seguenti categorie:"
- nuove costruzioni!
- recupero di costruzioni esistenti!
- spazi urbani e infrastrutture!
- architetture d’interni !"
Il Premio verrà assegnato ai 4 progetti vincitori (art. 8). La Giuria avrà la facoltà di 
segnalare tutte le opere che riterrà meritevoli e potrà anche, a proprio giudizio, 
menzionare un’opera di un giovane progettista che non abbia  compiuto il 35° anno di 
età, all’atto dell’inizio lavori dell’opera (documentata). E’ compito insindacabile della 
Giuria verificare l’ammissibilità delle opere per quanto previsto agli articoli 1, 2, 3.""
Entro il 15 Febbraio 2016, chi intende sottoporre le opere al giudizio della Giuria deve 
inviare o comunque far pervenire presso la sede dell’Ordine degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Como, in Viale Giuseppe 
Sinigaglia 1, 22100 Como:"
- dichiarazione, sotto propria responsabilità, con il titolo e la categoria di 
appartenenza dell’opera, il nome del progettista, dello strutturista, dell’impresa e del 
committente, in cui si dichiari la data di ultimazione dell’opera e l’accettazione 
incondizionata del bando."
- due tavole grafiche d’insieme formato A1 orizzontale, arrotolate in contenitore 
tubolare sigillato;"
- una relazione tecnico-illustrativa, in formato A4, costituita da non più di due 
cartelle dattiloscritte;"
- un CdRom, contenente documentazione fotografica per un massimo di dieci scatti, 
la relazione e le immagini in alta risoluzione in formato PDF delle tavole (per quanto 
riguarda le specifiche informatiche si faccia riferimento a Caratteristiche elaborati ed 
allegati, in fondo al bando."
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Nel caso di partecipazione di progettisti o di imprese in gruppo, questi dovranno 
nominare un componente come capogruppo, a rappresentarli a tutti gli effetti del 
bando. "
Gli autori invitati a partecipare alla mostra finale, sono tenuti ad inviare a proprie spese 
il materiale originale da esporre, su supporto rigido secondo indicazioni che verranno 
fornite."
Il materiale cartaceo che non verrà ritirato entro trenta giorni dal termine della mostra 
non verrà restituito. ""
Verrà insediata, dal Comitato Promotore la Giuria così composta:"
Presidente di Giuria nominato dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como: "
arch. Nicola Di Battista!
Rappresentante nominato dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como: "
arch. Patricia Viel !
Rappresentante nominato dall’Ance Como: "
arch. Stefano De Angelis!
Rappresentante nominato dall’Ordine degli Ingegneri: "
ing. Augusto Allegrini!
Segretario del Premio, senza diritto di voto e nominato dal consiglio dell’Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Como: arch. Lorenza Ceruti""
Nel mese di Maggio/Giugno 2016 la decisione della Giuria verrà resa pubblica con 
proclamazione e mostra degli elaborati. Tutti i progetti che hanno partecipato al 
Premio saranno presentati nel catalogo cartaceo."
Ai progettisti vincitori (uno per ogni categoria) verrà destinata la somma di euro 
1.000,00 netti a titolo di rimborso spese. Inoltre al progettista, all’impresa esecutrice e 
al committente sia dell’opera premiata che delle opere segnalate, verrà consegnata 
l’opera artistica “Angel per Premio Maestri Comacini 2015” dell'artista Marco Vido.!"
E’ istituita presso la Sede dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como, una 
segreteria permanente, con il compito della gestione amministrativa del premio. ""
La partecipazione al Premio di Architettura vincola il partecipante ad aderire 
all’eventuale catalogo. ""
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, titolare del trattamento per i dati personali l’Ordine degli 
Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Como. 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. ""
CARATTERISTICHE ELABORATI ED ALLEGATI!
Elaborati grafici !
- file in formato .pdf A4 a 300 dpi  (2480 x 3425 pixel), esportato dal CAD utilizzato"
Immagini fotografiche:"
- immagini in formato .pdf  A4 a 300 dpi(2480x3425 pixel) per la pubblicazione "
- immagini .pdf sufficienti ai fini della visualizzazione per i lavori della giuria "
Immagine d’autore: "
-    immagine .pdf   A4 a 300 dpi  (2480 x 3425 pixel)!
Testi: !
- due file separati in formato.doc contenenti biografia e  descrizione progetto. ""
N.B. Gli elaborati grafici dovranno essere  consegnati arrotolati ai soli fini dell’esame 
da parte della giuria. Per la successiva esposizione verranno fornite ulteriori 
indicazioni in funzione dell’allestimento adottato.
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