ASSOCIAZIONE NAZIONALE TECNICI ENTI LOCALI
- SEZIONE SALERNO -

1° PREMIO "LUDOVICO IANNIELLO"
Premio per la miglior progettazione dell'anno 2017 della Provincia di Salerno.
4 dicembre 2017 - sede: Comune di Salerno
1. TIPO DI CONCORSO E FINALITÀ

Concorso di progettazione, in forma libera e in un’unica fase.
Finalità del concorso è acquisire una proposta di elevato livello progettuale.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare al concorso Architetti, Ingegneri e Geometri, liberi professionisti singoli non associati, che abbiano
presentato e ottenuto la relativa autorizzazione dall’Ente preposto, ovvero in autocertificazione, per l’esecuzione di un’opera
privata nel territorio della Provincia di Salerno.

3. ELABORATI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

I progetti partecipanti al Concorso dovranno essere costituiti dai seguenti elaborati:

a)

relazione tecnico-illustrativa, massimo 4 facciate oltre la copertina, impaginata con l’intestazione 1° PREMIO
“LUDOVICO IANNIELLO” in formato A4 contenente la descrizione del progetto ed ogni altro elemento utile alla
comprensione della proposta;

b)
c)

tavole grafiche con i seguenti contenuti minimi:
Tavola 1: Inquadramento Territoriale;
Tavola 2: Planimetria di rilievo in scala 1:200 con eventuali sezioni/profilo nella stessa scala;
Tavola 3: Planimetria di progetto architettonico in scala 1:200 con eventuali sezioni/profilo nella stessa scala;
Tavola 4: piante, prospetti e sezioni in scala 1:100;
eventuali altri elementi architettonici e/o dettagli costruttivi;
eventuali viste prospettiche ed ogni altro elemento ritenuto idoneo per descrivere il progetto e le sue componenti;
CD-ROM o altro supporto digitale contenente tutti gli elaborati progettuali nei formati pdf e/o jpeg.

4. PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI

Per partecipare al concorso i concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, gli elaborati di cui al punto 3 presso la
sede di ANTEL ubicata in Salerno previa intesa via mail al seguente indirizzo: salerno@antelitalia.it.
All’atto della consegna verrà rilasciata ricevuta.
Gli elaborati andranno inseriti in busta opaca opportunamente sigillata con la dicitura “elaborati progettuali 1° PREMIO
LUDOVICO IANNIELLO” a far data dal 1-03-2017 ed a tutto il 31-10-2017.

5. COMMISSIONE GIUDICATRICE. COMPOSIZIONE E RUOLI

La verifica del rispetto delle regole sull’anonimato dei plichi, nonché la valutazione degli elaborati stessi è demandata ad una
Commissione giudicatrice. Detta Commissione sarà costituita da cinque commissari di cui uno con funzione di Presidente, in
rappresentanza della Sezione di Salerno della Associazione Nazionale Tecnici Enti Locali (ANTEL), un componente in
rappresentanza del mondo accademico, tre componenti in rappresentanza dei rispettivi Ordini professionali oltre il segretario
verbalizzante.

6. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE/PROGETTI

La Commissione giudicatrice, previa esclusione delle proposte non conformi al presente Bando valuterà le proposte ammesse e
procederà all’attribuzione del premio.

7. ESITO DEL CONCORSO E PREMIO

Il Concorso prevede l’attribuzione di n.3 premi ai primi tre classificati, consistente in un “voucher” per la visita alla “NUVOLA”
realizzata in Roma dal progettista arch. Massimiliano Fuksas e la iscrizione gratuita per un anno alla Associazione.
In particolare il voucher, per 2 persone, comprende :
a)
b)
c)

biglietto A/R con treno AV da Salerno;
pranzo;
ticket d’ingresso.

Per ogni altra informazione rivolgersi a : dr. ing. j. Massimiliano Nosenzo (Coordinatore Regionale A.N.T.E.L.)
mail: salerno@antelitalia.it

