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REGOLAMENTO

Art. 1
Oggetto
Terra Futura, mostra-convegno internazionale 
delle buone pratiche di sostenibilità, e 
l’Associazione internazionale “Cultura & 
Progetto Sostenibili” in collaborazione con 
alcune facoltà di architettura e ingegneria 
Italiane, bandiscono la terza edizione del 
concorso “Architettura e Sostenibilità” per 
premiare le migliori tesi di laurea e dottorato 
di ricerca discussi in Italia che abbiano affron-
tato i temi della Architettura Sostenibile, della 
innovazione progettuale e della progettazione 
partecipata finalizzate al miglioramento della 
qualità e della sostenibilità del costruito e 
dell’ambiente.

Art. 2
Finalità
Scopo dell’iniziativa è quello di promuovere la 
cultura della sostenibilità, stimolando la 
definizione di soluzioni innovative negli 
interventi di tipo insediativo, architettonico, 
tecnologico, economico e sociale e promuo-
vendo un migliore e sinergico collegamento 
con il mondo imprenditoriale e con gli attori 
sociali che a livello locale promuovono e 
sostengono la qualità del costruito e 
dell’ambiente.

Art. 3
Requisiti per la partecipazione
Sono ammessi al concorso i laureati delle 
Facoltà di Architettura, Ingegneria, Economia 
e Sociologia di tutti gli Atenei nazionali che 
abbiano prodotto, nel periodo compreso tra il 
31 maggio 2005 e il 31 gennaio 2008:
- tesi di laurea magistrale o equivalente;
- tesi di dottorato di ricerca 
Non  è possibile presentare tesi di laurea che 
abbiano già concorso alle precedenti edizioni. 
I dati personali dei candidati verranno trattati 
per consentire lo svolgimento del concorso e 
verranno comunicati a terzi per promuovere la 
pubblicazione della tesi, o di stralci di essa, 
presentata a concorso. Ai fini del lecito tratta-
mento dei dati personali dei candidati viene 
richiesto il consenso informato di cui all’art. 
13 del D.Lgs 196 del 2003 per la protezione dei 
dati personali in calce alla domanda di parteci-
pazione, qui allegata (allegato n. 1)

Art. 4
Premio
Il concorso prevede tre livelli di premiazione 
che saranno conferiti al redattore della miglio-
re tesi di laurea coerente con il tema del 
concorso, al redattore della migliore tesi di 
dottorato di ricerca e la menzione di altre tre 
tesi che si siano segnalate per la innovatività 
di soluzioni relative alle seguenti quattro aree 
di intervento: 1) Insediativi/Urbanistica; 2) 
Architettonica; 3) Tecnologica, 4) 
Economico/sociale.
Saranno valutate con particolare attenzione le 
tesi che hanno considerato variabili di sosteni-
bilità sociali ed economiche nello sviluppo del 
progetto di ricerca.
Ai vincitori saranno corrisposti i seguenti 
premi:
1) 1° premio per migliore tesi di 
laurea: € 1.500;
2) 1° premio per migliore tesi di 
dottorato di ricerca: € 1.500;
3) 2°premio per le 3 tesi menzionate: 
stage di sei mesi presso un prestigioso studio di 
architettura sostenibile o un dipartimento 
delle amministrazioni comunali o un’azienda 
(viaggio e soggiorno a carico dei vincitori).  

I poster di tutte le tesi che la Commissione 
esaminatrice avrà ritenuto idonee, verranno 
esposti dal 23 al 25 maggio 2008 alla Fortezza 
da Basso di Firenze in occasione della manife-
stazione Terra Futura; inoltre si prevede di 
presentare gli elaborati con una mostra 
itinerante all’interno degli atenei partner 
dell’iniziativa che ne faranno richiesta. Le tesi 
vincitrici e le tre tesi menzionate saranno 

raccolte e messe a disposizione per la consul-
tazione presso il Centro Studi Progettazione 
Edilizia Eco-compatibile dell’Università di 
Bologna.

Art. 5
Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione, disponibile e 
scaricabile dal sito www.terrafutura.it, dovrà 
pervenire entro e non oltre il 4 aprile 2008 via 
fax alla segreteria organizzativa Adescoop– 
Agenzia dell’Economia Sociale s.c. -  (tel. 
049-8726599 - fax 049-8726568).
Alla medesima segreteria Organizzativa dovrà 
essere inviata a mezzo posta, entro il 18 
aprile, la seguente documentazione:
1-copia della domanda di partecipazione, 
firmata in originale;
2- copia della tesi con i testi in formato A4 e gli 
elaborati grafici in formato A3;
3- sintesi della tesi in 6 cartelle formato A4;
4- abstract di circa 2500 battute;
5- poster illustrativo del lavoro in formato A1 
verticale con i dati identificativi della tesi;
6- CD-rom o DVD contenente i file del materia-
le sopraelencato in PDF; il file del poster deve 
essere JPG o TIF con una definizione di almeno 
150 dpi;
7- autocertificazione nella quale si attesta che 
la tesi non è mai stata pubblicata con nessun 
mezzo o supporto;
8- autocertificazione attestante la laurea 
conseguita, con l'indicazione della votazione 
finale;
9- copia del certificato di laurea o del dottora-
to di ricerca in carta semplice.

I documenti ai punti 1, 2, 3, 4 dovranno essere 
presentati in uno o più supporti digitali (cd o 
dvd), il poster dovrà essere inviato su cd e in 
forma cartacea, gli ultimi tre punti solo un 
supporto cartaceo.
Per il rispetto del termine di consegna farà 
fede il timbro postale di spedizione; la 
mancanza o la difformità di uno dei documenti 
di cui sopra comporta l’esclusione dal concor-
so.
Il materiale inviato dai partecipanti al concor-
so non verrà restituito, neanche su richiesta 
formale del partecipante.

Art. 6
Modalità di spedizione
Tutto il materiale necessario per la partecipa-
zione al concorso dovrà essere inviato in 
un’unica spedizione. Il poster illustrativo 
dovrà essere contenuto in un apposito conteni-
tore ben sigillato. 

Art. 7
Commissione valutatrice
La Commissione valutatrice sarà presieduta 
dall’ ing. Francesco Marinelli e sarà composta 
da un membro del Curatorium dell’elenco 
esperti dell’Associazione internazionale 
Cultura e Progetto Sostenibili, dai rappresen-
tanti degli Atenei Italiani aderenti al Concorso 
e da un esponente della Fondazione Culturale 
Responsabilità Etica. 
Ricevuto il materiale partecipante al concor-
so, la Commissione valuterà i lavori presentati 
e, su proposta del Presidente, proclamerà i 
vincitori e le tesi meritevoli di menzione.
In seguito la Commissione trasmetterà il 
nominativo alla Segreteria Organizzativa che a 
sua volta effettuerà le comunicazioni ufficiali 
entro e non oltre il 10 Maggio 2008.
Le decisioni della Commissione, nonché le sue 
metodologie di lavoro, sono inappellabili e 
insindacabili.

Art. 8
Modalità di comunicazione al vincitore
Ai vincitori del concorso e ai redattori delle 
tesi menzionate verrà data comunicazione 
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno 
entro e non oltre l’ 11 Maggio 2008.
Entro 10 giorni dal ricevimento della comuni-
cazione, i vincitori dovranno confermare la 
propria accettazione in forma scritta a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno, pena la 
decadenza del riconoscimento.

Art. 9
Mancata assegnazione del Premio
La Commissione valutatrice si riserva di non 
assegnare il premio qualora nessuno dei lavori 
pervenuti raggiunga un adeguato livello 
qualitativo.

Art. 10
Premiazione
La premiazione della miglior Tesi di Laurea 
avverrà durante un appuntamento dedicato 
previsto nel corso della V edizione della 
mostra-convegno internazionale Terra Futura, 
che avrà luogo alla Fortezza da Basso di 
Firenze dal 23 al 25 maggio 2008.

Art. 11
Attestati
In occasione della cerimonia di premiazione 
che si terrà a Terra Futura, ai vincitori del 
concorso saranno assegnati i seguenti attesta-
ti:
1) al vincitore della migliore tesi di 
laurea sarà assegnato l’Attestato di “Vincitore 
del premio Architettura e Sostenibilità: premio 
alla migliore tesi di laurea sui temi della 
Architettura Sostenibile, Innovazione tecnolo-
gica e della partecipazione. III Edizione, anno 
2008”;
2) al vincitore del dottorato di ricerca 
sarà assegnato l’Attestato di “Vincitore del 
premio Architettura e Sostenibilità: premio al 
miglior dottorato di ricerca sui temi della 
Architettura Sostenibile, Innovazione tecnolo-
gica e della partecipazione. III Edizione, anno 
2008”;
3) ai redattori di altre tre tesi o 
dottorati di ricerca considerati meritevoli sarà 
assegnato l’Attestato con la relativa dicitura 
“Menzione della Commissione valutatrice del 
Premio Architettura e Sostenibilità: premio 
alla migliore tesi di laurea e dottorato di 
ricerca sui temi della Architettura Sostenibile, 
Innovazione tecnologica e della partecipazio-
ne. III Edizione, anno 2008” 

Art. 12
Promozione del concorso
Il presente bando verrà reso pubblico attraver-
so le più autorevoli riviste di settore, siti 
specializzati, newsletter, siti web nelle 
Università partner e ulteriori strumenti ritenu-
ti idonei a promuovere l’iniziativa al target di 
riferimento.

Art. 13
Obblighi di partecipazione
Inviando la documentazione necessaria per 
l’ammissione al concorso, i partecipanti si 
assumono l’obbligo di:
- accettare tutte le norme previste 
dal bando;
- non richiedere la restituzione del 
materiale inviato;
- concedere agli organizzatori del 
premio la possibilità di utilizzare i contenuti 
della tesi per pubblicazioni totali o parziali, 
con citazione della fonte;
- in caso di riconoscimento partecipa-
re personalmente alla premiazione che si terrà 
a Firenze durante la  V edizione di Terra Futura 
(23–25 maggio 2008, Fortezza da Basso). 

Art. 14
Segreteria Organizzativa del concorso
Per informazioni e ulteriori chiarimenti è 
possibile contattare la Segreteria Organizzati-
va del concorso:

ADESCOOP - Agenzia dell’Economia Sociale s.c.
Via Boscovich, 12  
35136 Padova

tel. 049/8726599 fax 049/8726568 
e-mail: segreteria@adescoop.it 
ref. Pamela Veronese veronese@adescoop.it 


