PREMIO DI STUDIO LUCA ANDREASI

PREMIO DI STUDIO LUCA ANDREASI

PER TESI D I LAU RE A I N ARC HI T ET T URA E T UT EL A DEL PAES AG G IO

P E R T E SI DI L A UR E A I N A R C H I T E T T UR A E T UT E L A DE L PA E SA G G I O

Il Comune di Montecchio Maggiore
nell’ambito della sua missione di promozione
del patrimonio culturale locale e degli studi e
ricerche di approfondimento sul territorio e
delle sue peculiarità, di recupero architettonico
e degli sviluppi di nuove tecniche, discipline e
linguaggi, promuove la sesta edizione del Premio
di Studio Luca Andreasi per Tesi di Laurea
in Architettura e Tutela del Paesaggio, nel
ricordo del giovane architetto prematuramente
scomparso, che a Montecchio ha dedicato studi
e una significativa opera professionale.

Comune di Montecchio Maggiore in collaborazione con
l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Vicenza

BANDO DI CONCORSO
sesta edizione

Il Premio viene promosso dal Comune di
Montecchio Maggiore (VI) e dalla famiglia
Andreasi, in collaborazione con l’Ordine
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori di Vicenza.
Città di
Montecchio Maggiore

Per informazioni:
Ordine degli Architetti P. P. C. di Vicenza
lunedì/mercoledì/giovedì 9.30/13.00 - tel. 0444 32 57 15
mail: architetti@vicenza.archiworld.it

A RT. 1 • O G GETTO E FIN ALITÀ DE L PRE MIO

Nel processo formativo di un architetto il momento della tesi
rappresenta una conclusione ed un inizio nella sintesi di pensieri, di
esperienze e convinzioni che in essa iniziano a maturare.
Il Premio di Studio Luca Andreasi per Tesi di Laurea nasce dalla
convinzione che l’educazione alla buona architettura si eserciti con
la sua divulgazione e vuole essere un omaggio ed un riconoscimento
alle sensibilità ed ai caratteri che gli studenti di architettura, di
pianificazione territoriale, di conservazione e di paesaggistica,
esprimono alla fine del loro ciclo di studi diventando momento di
confronto sulle migliori espressioni progettuali elaborate in ambito
accademico sulle realtà del territorio vicentino.
Il Premio di Studio Luca Andreasi per Tesi di Laurea in
Architettura e Tutela del Paesaggio, di cadenza biennale, è rivolto
a Tesi di Laurea su Montecchio Maggiore ed il territorio della
parte Ovest della Provincia di Vicenza e, più in generale, sulla
contestualizzazione di un linguaggio architettonico contemporaneo,
sull’architettura del paesaggio, sulle tecnologie dei materiali e le
tecniche costruttive, sul recupero di edifici storici, sullo sviluppo e la
pianificazione del territorio, sull’architettura sostenibile.
A RT. 2 • O RGAN IZZAZION E DE L PRE MIO

Il Premio si avvale di un Comitato Organizzativo composto da:
• il Presidente
nella persona dell’Assessore alla Cultura del Comune di
Montecchio Maggiore o di un suo delegato;
• un/a segretario/a
indicato/a dalla famiglia Andreasi;
• un componente indicato dall’Ordine degli Architetti della
Provincia di Vicenza;
• un componente indicato da Architetti Senza Frontiere Veneto.
È individuata, inoltre, come Segreteria Amministrativa, l’Ufficio
Cultura del Comune di Montecchio Maggiore.
A RT. 3 • A P P ROVAZIO N E E P UBBLICIZZ AZIONE DE L BANDO

Il presente bando viene approvato dal Consiglio dell’Ordine degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Vicenza.
Il bando è inviato ai principali Atenei del Nord Italia ed ai principali
enti regionali e provinciali che si occupano di problematiche
giovanili, agli Ordini degli Architetti delle Province del Triveneto.
ASF Veneto collabora attivamente alla pubblicizzazione del bando
presso i propri soci veneti ed in collegamento con la rete nazionale
dell’Associazione.
Il bando è liberamente consultabile e scaricabile dal sito dell’Ordine
degli Architetti di Vicenza http://www.ordinearchitetti.vi.it/concorsi/
e nel sito del Comune di Montecchio Maggiore (www.comune.
montecchio-maggiore.vi.it).
A RT. 4 • PA RTECIPAZION E

La partecipazione al Premio - sesta edizione - è aperta a tutti i
laureati in Architettura con laurea quinquennale o specialistica, a
partire dall’anno accademico 2014/2015.
Ogni concorrente può partecipare a titolo individuale o con il
gruppo di tesi; in questo ultimo caso, il componente singolo deve
esibire la liberatoria di consenso da parte di tutti i componenti del
gruppo.

A R T. 5 • E SC L USIONI

Non possono partecipare al Premio i componenti della giuria, degli
enti banditori e collaboratori, i loro coniugi, parenti ed affini fino al
terzo grado compreso, ed i loro dipendenti.
A R T. 6 • T E R M INI E M ODA L IT À DI PA R T E C IPA ZIONE

Le domande di partecipazione al Premio di Studio Luca Andreasi
per Tesi di Laurea in Architettura e Tutela del Paesaggio e la relativa
documentazione dovranno essere presentate personalmente o
inviate, accompagnate da lettera raccomandata A/R (nel caso farà
fede la data di invio del timbro postale) a:
Ufficio Protocollo del Comune di Montecchio Maggiore
Via Roma, 5 - 36075 - Montecchio Maggiore (VI)
tel. +39 0444 705773
Entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 28 giugno 2019.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in busta
chiusa, recante all’esterno la scritta “PREMIO DI STUDIO LUCA
ANDREASI” e indirizzata al Sindaco di Montecchio Maggiore (VI).
La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione presentata
e discussa in sede di tesi, così composta:
1. relazione sintetica illustrativa dell’opera presentata, in formato
Word, composta da massimo 2 cartelle A4 (3000 battute), a cui
potranno essere aggiunti massimo tre fogli A4 con eventuali
schizzi e/o schemi esplicativi;
2. elaborati grafici ed eventuali foto di plastici o modelli presentati
in sede di tesi;
3. supporto informatico chiuso (cd o dvd non riscrivibili) contenente
tutti gli allegati di cui ai punti 1 e 2 precedenti, in formato PDF o
JPEG a risoluzione 300 dpi.
Alla domanda di partecipazione dovranno inoltre essere allegati:
4. certificato dell’Università o autocertificazione dell’interessato
attestante il conseguimento della laurea, documento comprensivo
di data e votazione ottenuta;
5. fotocopia di un documento di identità valido e del codice fiscale;
6. liberatoria sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.13
del D.Lgs. n.196/2003;
7. recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica del candidato.
Le candidature presentate in maniera difforme da quanto sopra
esposto saranno escluse dalla selezione, a giudizio insindacabile
della Commissione Giudicatrice.
Sarà inoltre possibile formulare dei quesiti sul Bando attraverso le
pagine web dedicate al Premio, sul sito dell’Ordine degli Architetti della
Provincia di Vicenza, ai quali verrà data risposta pubblica on-line.
A R T. 7 • C OM M ISSIONE GIUDIC AT R IC E

La Commissione Giudicatrice per la sesta edizione del Premio di
Studio Luca Andreasi per Tesi di Laurea in Architettura e Tutela del
Paesaggio è così composta:
• il Presidente
nella persona del Presidente dell’Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Vicenza o di un suo
delegato;
• un Componente proposto dall’Ordine degli Architetti della
Provincia di Vicenza;
• un Componente proposto da ASF Veneto;
• un Componente proposto dal Comune di Montecchio Maggiore
(VI);

un Componente supplente.
I membri della Commissione Giudicatrice, contestualmente
all’accettazione della nomina, dichiarano di accettare il bando in
tutte le sue parti.
Le riunioni della Commissione Giudicatrice sono valide con la
presenza di tutti i membri effettivi o del membro supplente e le
decisioni verranno prese a maggioranza.
Qualora un membro effettivo non possa partecipare alla seduta di
lavoro, la Segreteria Amministrativa (l’Ufficio Cultura del Comune)
procederà alla convocazione del membro supplente che sostituirà il
membro effettivo per tutta la durata dei lavori della Commissione.

•

A R T. 8 • L AV O R I D EL L A C O M M I S S I O N E G I U D I C AT R I C E

I lavori della Commissione Giudicatrice si svolgeranno nella sede
municipale di Montecchio Maggiore.
Ai lavori della Commissione Giudicatrice potranno assistere, senza
diritto di voto, i componenti del Comitato Organizzativo.
Dei lavori della Commissione Giudicatrice verrà redatto regolare
verbale, da un Segretario esterno alla Commissione stessa, privo del
diritto di voto; il verbale conterrà la descrizione della metodologia
seguita nei lavori, l’iter dei lavori stessi e la graduatoria definitiva con
le relative motivazioni.
I criteri di valutazione in base ai quali la Commissione Giudicatrice
esaminerà i lavori sono i seguenti:
-- capacità comunicativa;
-- sperimentazioni di linguaggi, materiali e tecnologie;
-- valore progettuale di quanto espresso.
La Commissione Giudicatrice procederà nel seguente modo:
verificherà la documentazione pervenuta e deciderà eventuali
esclusioni;
-- eseguirà un primo giro informativo di tutti i progetti e un primo
turno di valutazione, nel corso del quale i progetti potranno
essere esclusi solo con voto unanime;
-- seguiranno altri turni di valutazione ed approfondimento e il
turno per la formazione della graduatoria; le valutazioni di questi
turni saranno effettuate con voto a maggioranza.
--

La Commissione Giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, redigerà
la graduatoria dei primi due classificati.
Al termine dei lavori della Commissione Giudicatrice il verbale
verrà firmato da tutti i componenti e verrà inviato al Comitato
Organizzativo che lo renderà pubblico attraverso la stampa e
la pubblicazione sulle pagine web dedicate al Premio, sui siti
dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza e del Comune
di Montecchio Maggiore.
A R T. 9 • A S S EG N A Z I O N E D EL P R EM I O

Il Premio di Studio Luca Andreasi prevede l’assegnazione di due
premi, attribuiti a giudizio insindacabile della Commissione
Giudicatrice:
- al 1° classificato un premio di € 4.500
- al 2° classificato un premio di € 2.500.
Non si provvederà a premiazioni ex aequo; potranno essere previste,
invece, menzioni speciali.
L’assegnazione del Premio avverrà, alla presenza della famiglia
Andreasi, con una cerimonia pubblica in una sede istituzionale di
Montecchio Maggiore.

