




 

Premio OAB architettura 2012 
Architettura e Paesaggio 

 
L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Bergamo 

d’intesa con l’Ordine degli Ingegneri, con l’Amministrazione Provinciale, il Comune di 

Bergamo, la Camera di Commercio e l’Associazione Nazionale Costruttori Edili di Bergamo, 

ha deciso di continuare il percorso iniziato nel 2010 e promuovere il Premio per le migliori 

opere d’architettura e paesaggio realizzate sul territorio provinciale e completate tra il 

1°Gennaio 2002 ed il 30 giugno 2012. 

 

Questa seconda edizione del Premio di Architettura è dedicata esclusivamente alle 

trasformazioni del paesaggio naturale operato attra verso interventi di architettura, 

infrastrutture o progetti urbani nei territori prov inciali non modificati o alterati dalla 

storia urbana. 

I progetti a concorso possono essere tutti quelli i n cui la trasformazione o la presenza 

del paesaggio sia prevalente e il rapporto dell’ope ra con il contesto sia essenziale : dalla 

segnaletica in percorso naturalistico, alla costruz ione di un nuovo quartiere di 

abitazione o di un nuovo polo produttivo. 

 

Il Premio, come nella precedente edizione, vuole innanzitutto riconoscere la capacità delle 

Amministrazioni e dei committenti privati nel promuovere iniziative di trasformazione e 

valorizzazione del paesaggio naturale, con progetti che esprimano l’evoluzione culturale e 

tecnologica nel 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. 
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BANDO 

Premio OAB architettura 2012 

Architettura e Paesaggio 

Articolo 1 

Il premio OAB architettura 2012 è indetto dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 

Conservatori della Provincia di Bergamo d’intesa con l’Ordine degli Ingegneri di Bergamo, 

Amministrazione Provinciale di Bergamo, Comune di Bergamo, Camera di Commercio di Bergamo 

e Ance Bergamo intende riconoscere le migliore opere di architettura o infrastrutture realizzate sul 

territorio provinciale che riguardino trasformazioni o valorizzazioni di paesaggi naturali, completate 

o inaugurate tra il 1° Gennaio 2002 ed il 30 giugno 2012, tra le opere partecipanti al bando. 

Articolo 2 

I premi saranno assegnati alle opere progettate da Architetti o Ingegneri regolarmente iscritti al 

proprio Albo Professionale e realizzate da Imprese iscritte alla Cassa Edile per opere edili o affini. 

Non potranno partecipare al premio in qualità di progettisti: 

- i componenti della Giuria, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al 1° grado; 

- 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. 

Non possono essere presentate opere che hanno già p artecipato alla precedente edizione 

del Premio  OAB 2010. 

Articolo 3 

La candidatura al Premio potrà essere inoltrata, oltre che dai progettisti, anche dai committenti o 

promotori e dalle imprese esecutrici dell’opere, completa di tutti i documenti ed informazioni 

previste dal bando.  



Il premio si compone in due sezioni: 

SEZIONE 01 

Migliore opera pubblica 2012  

SEZIONE 02  

Migliore opera privata 2012  

La Giuria potrà inoltre riconoscere segnalazioni speciali nelle seguenti categorie 

Migliore opera “al femminile “2012 

Migliore opera “under 40 “2012  

I progettisti le cui le opere si candideranno nella sezione 01 o sezione 02 potranno, se ne hanno i 

requisiti, candidarsi anche nelle rispettive categorie delle segnalazioni speciali . 

Un progettista può presentare opere diverse in ciascuna sezione o categoria. 

Articolo 4 

Tra le proposte inviate secondo il presente Bando, i membri della Giuria del Premio 

selezioneranno 3 candidati per ciascuna delle due sezione e avranno la possibilità segnalare le 3 

opere significative per ciascuna categorie speciali . 

Nella Notte OAB 2013, i progetti vincitori di ogni sezione e ogni categoria verranno scelti dal 

gruppo di ospiti nazionali e internazionali. 

Ai progetti vincitori verrà assegnato il premio (art. 8) durante la serata della Notte OAB 2013. 

La Giuria avrà la facoltà di segnalare tutte le opere che riterrà meritevoli, a proprio giudizio 

insindacabile e menzionare i candidati delle diverse categorie. 

E’ compito insindacabile della Giuria verificare l’ammissibilità delle opere per quanto previsto agli 

articoli 1, 2, 3 e escludere le opere che non riguardino trasformazioni o valorizzazioni di paesaggi 

naturali, ovvero di paesaggi non completamente modificati da insiemi di interventi ed azioni umane 

e che abbiano variato il loro aspetto originale. Pertanto non saranno considerati interventi inseriti in 

paesaggi esclusivamente urbani. 

La Giuria ha facoltà di non procedere all’assegnazi one dei premi qualora non individuasse 

alcun progetto meritevole di tale attribuzione. 



Articolo 5 

La scadenza del bando è fissata per le h.12.00 di m artedì 22 Gennaio 2013.  Entro questa data 

chi intenda sottoporre le opere al giudizio della Giuria dovrà inviare a mezzo posta celere o 

consegnare a mano, presso la sede dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Bergamo in Passaggio Canonici Lateranensi 1, 24121 Bergamo, 

negli orari di Segreteria, un plico chiuso contenente: 

• dichiarazione con il titolo professionale 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 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 

dell’opera, una fotografia di ogni componente del gruppo di progettazione, relazione tecnica 

e le immagini delle tavole presentate (per quanto riguarda le specifiche informatiche si 

faccia riferimento all’allegato). 

Per quanto riguarda la sezione e\o categoria di appartenenza è inoltre necessario consegnare 

rispettivamente copia dei seguenti documenti: 

per la categoria “Migliore opera pubblica 2012”:  

copia/dichiarazione dell’incarico e dichiarazione della metodologia documentata di selezione del 

progettista o raggruppamento di progettisti dove risulti che l’opera appartiene ad una 

amministrazione o ente pubblico; 

per la categoria “Migliore opera privata 2012”: 

copia/dichiarazione dell’incarico e dichiarazione della metodologia documentata di selezione del 

progettista o raggruppamento di progettisti dove risulti che l’opera appartiene a soggetti privati; 

per la categoria “Migliore architettura al femminile 2012”: 

copia/dichiarazione dell’incarico e dichiarazione della metodologia documentata di selezione del 

progettista o raggruppamento di progettisti dove risulti che il progettista responsabile è una donna; 



per la categoria “Migliore architettura “under 40” 2012”: 

copia/dichiarazione dell’incarico e dichiarazione della metodologia documentata di selezione del 

progettista o raggruppamento di progettisti dove risulti che il progettista responsabile non  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 

componente a rappresentarli, a tutti gli effetti, per il bando. 

Articolo 6 

La partecipazione al Premio OAB Architettura 2012 vincola il partecipante ad autorizzarne la 

pubblicazione per eventuale catalogo e l’esposizione per eventuale mostra. 

Gli autori invitati a partecipare alla mostra saranno tenuti ad inviare a proprie spese il materiale 

originale da esporre montato su supporto rigido. 

Il materiale cartaceo che non verrà ritirato entro trenta giorni dal termine della mostra non verrà 

restituito. 

Articolo 7 

La Giuria per la selezione dei 3 candidati al premio in ogni sezione o categoria è così composta: 

1) Presidente di Giuria nominato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo, 

tra esponenti della cultura architettonica locale o internazionale; 

2) Vice-Presidente di Giuria nominato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo 

tra esponenti della cultura architettonica locale o internazionale; 

3) Rappresentante nominato dall’Amministrazione Provinciale di Bergamo tra esponenti della 

cultura architettonica locale o internazionale;  

4) Rappresentante nominato dall’ANCE tra esponenti della cultura architettonica locale o 

internazionale;  

5) Rappresentante nominato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo tra 

esponenti della cultura architettonica locale o internazionale che funge anche da segretario. 

La Giuria si riunirà alla data fissata dalla segreteria del Premio e, anche in eventuale mancanza di 

parte dei suoi membri, emetterà giudizio insindacabile. 



Articolo 8 

La decisione della Giuria verrà resa pubblica entro MARZO 2013 

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 2 progetti vincitori nelle singole categorie verrà consegnata la targa celebrativa da apporre 

sull’edificio. 

Inoltre al progettista, all’impresa esecutrice e al committente sia dell’opera premiata che delle 

opere selezionate, verrà consegnata una targa celebrativa oltre alla certificazione dall’Ordine del 

premio ottenuto. 

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 

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 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. 

 

 

 

 



Allegato 

Premio OAB architettura 2012 

Architettura e Paesaggio 

1 - Caratteristiche tecniche degli elaborati da for nire 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 progett azione: 

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 



 




