
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti dovranno inviare, per partecipare al concorso, la seguente documentazione:

  • Scheda di adesione su modello predisposto che dovrà contenere i dati identificativi.
  • 2 pannelli digitali di formato A1 in cui illustrare il progetto con le indicazioni descrittive, grafiche
    ed eventualmente fotografiche ritenute utili.

I pannelli da consegnare in formato digitale (file pdf con risoluzione minima per foto e disegni 300 dpi) saranno stam-
pati a spese e cura dell’organizzazione per l’esposizione.

  • Un dattiloscritto che illustri il progetto nelle sue linee generali in non più di 5000 battute      
    con indicazione dei materiali utilizzati 
  • Elaborati grafici di progetto fondamentali comprensivi di:
          - Planimetria generale
          - Piante, prospetti, sezioni, eventuali prospettive
          - Eventuali particolari costruttivi

Tutti i materiali dovranno altresì essere forniti su supporto informatico con etichetta e titolo e su supporto cartaceo 
rilegato nel formato A3. Non saranno accettati elaborati presentati in forma diversa. Si raccomanda la stretta 
osservanza dei criteri di presentazione del materiale per permettere una preparazione unitari per la giuria.
La consegna ridondante sarà ridotta ai requisiti richiesti con stralci non motivati.

Concorso di idee per la progettazione 
di un’opera di riqualificazione 

e recupero paesaggistico

tema
Disegniamo la città del futuro riqualificazione
e recupero paesaggistico area del lungomare, 

Piazza Nettuno – Catania

V EDIZIONE



Con il solo invio del materiale e con la sottoscrizione della scheda di adesione gli elaborati inviati per la partecipazione 
al concorso, pur rimanendo la proprietà intellettuale del concorrente, sono di esclusiva proprietà di ANCE Catania.
I rapporti fra i partecipanti al concorso e ANCE Catania sono disciplinati dalla legge italiana. Ogni controversia sarà 
sottoposta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana e con competenza esclusiva del Foro di Catania.
Il materiale dovrà pervenire: consegnato direttamente, a mezzo corriere o per posta a mezzo raccomandata A/R 
entro 60 giorni dalla pubblicazione  presso

ANCE CATANIA 
Segreteria organizzativa Premio di Architettura

Viale Vittorio Veneto, 109
95127 Catania

Per eventuali chiarimenti o informazione: 
premioarchitettura@ancecatania.it

COMITATO ESECUTIVO
 - Ing. Giuseppe Piana
 - Ing. Carmelo Maria Grasso
 - Arch. Luigi Longhitano
 - Ing. Biagio Bisignani

COMMISSIONE GIUDICATRICE
la Commissione sarà selezionata prima della pubblicazione del presente bando secondo criteri di trasparenza e 
competenza, sarà composta dai seguenti membri:

  - Presidente ANCE con funzioni di Presidente
  - Sindaco del Comune di Catania o Suo delegato
  - Presidente ANCE Catania o Suo delegato
  - Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. o Suo delegato 
  - Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri o Suo delegato
  - Presidente dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Catania o Suo delegato
  - Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania o Suo delegato
  -  Esperto dell'oggetto del Concorso individuato dall'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Catania
  - Esperto dell'oggetto del Concorso individuato da ANCE Catania
  - Esperto dell'oggetto del Concorso individuato dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali
  - Esperto dell'oggetto del Concorso individuato dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania
  - Esperto dell'oggetto del Concorso individuato dal Collegio dei Geometri della provincia di Catania

A conclusione dei lavori, che sono riservati, la commissione redigerà il verbale finale, contenente la graduatoria del 
Concorso, con le motivazioni per tutti i concorrenti. 
Tale verbale sarà pubblicato sul sito web di ANCE Catania.

PREMI
Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione dei seguenti premi:

Premio per il 1° classificato: Euro 5.ooo,oo  
Premio per il 2° classificato: Euro 3.ooo,oo
Premio per il 3° classificato: Euro 1.5oo,oo

I progetti vincitori saranno, inoltre, pubblicati sulla rivista L’Industria delle costruzioni, Edilstampa.
Tutti i progetti in concorso saranno pubblicati in un apposito catalogo.
A tutti i partecipanti sarà offerto, in omaggio, un abbonamento annuale alla rivisita L’Industria delle Costruzioni, 
Edilstampa.
Sarà organizzata una cerimonia di premiazione alla quale saranno invitati tutti i partecipanti al concorso.



SCHEDA DI ADESIONE 
V EDIZIONE

Il sottoscritto, a titolo personale o nella qualità di capogruppo ________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il ________________________ e residente a_________________________ 

____________________________ via ____________________________________________ tel. ________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________________________________

PARTECIPA 
alla selezione del concorso di idee per la riqualificazione e recupero paesaggistico di un’area  del  lungomare,  
Piazza Nettuno – Catania.

Indicazione del gruppo o di eventuali collaboratori:

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Con la partecipazione e la sottoscrizione della presente scheda dà esplicito consenso alla utilizzazione di tutto 
il materiale inviato per l’allestimento di mostre e alla pubblicazione del progetto in un eventuale catalogo o 
pubblicazione.

Data_____ / _____/_________   
   
                                                                             Firma

_________________________________________________

Elenco degli elaborati da presentare:
- N.2 pannelli digitali formato A1;
- Relazione;
- Piante prospetti sezioni, eventuali prospettive;
- Tavole/disegni in formato A3.

Concorso di idee per la progettazione 
di un’opera di riqualificazione e recupero paesaggistico

Sul sito www.ancecatania.it sono presenti delle utilità per le finalità del presente bando: Relazione preliminare e allegati.


