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ART. 1 - ENTE BANDITORE 

Il Rotaract Club Milano organizza il RotarArch, un premio di architettura per i laureati e laureandi del Politecnico 

di Milano. 

Con questa iniziativa il Rotaract Club Milano offre ai giovani la possibilità di sensibilizzare la collettività sul-         

l’importanza dell’architettura nella nostra società. Si vuole dare la possibilità di mostrare le competenze e le 

capacità progettuali acquisite durante il corso di studi. 

Oltre alla possibilità di esporre i propri lavori in occasione di una mostra, verrà compilata una pubblicazione dei 

progetti selezionati e riconosciuta al primo classificato una borsa di partecipazione a workshop specifici. 

 

ART. 2 - OGGETTO DEL CONCORSO E TEMA PROGETTUALE 

Il concorso ha come oggetto la progettazione in ambito archeologico o archeologico industriale. 

 

ART. 3 - AMMISSIBILITA’ 

Al concorso possono partecipare studenti laureati e laureandi con tesi di laurea di secondo livello discusse presso 

il Politecnico di Milano negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010; la discussione di queste tesi dovrà avvenire entro il 28 

Maggio 2010. Sono escluse le tesi che hanno già partecipato alle precedenti edizioni del RotarArch. 
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ART. 4 – FASI DEL CONCORSO 

In seguito alla consegna dei progetti secondo i tempi previsti e alla valutazione di conformità a quanto richiesto 

nel bando, la Commissione giudicherà i lavori e selezionerà quelli ritenuti più meritevoli secondi i criteri da essa 

stabiliti. 

Tali tesi parteciperanno alla fase finale del concorso che si concluderà con la premiazione dei vincitori e con la 

partecipazione alla mostra “Riprogettare l’archeologia” che si terrà a ottobre presso la Triennale di Milano. 

 

ART. 5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Ogni iscritto potrà presentare un solo lavoro. In caso di lavori di gruppo sarà sufficiente l’iscrizione al concorso 

di almeno un componente del gruppo stesso. L’iscrizione comporta la compilazione del “Modulo di 

partecipazione” e del versamento del contributo di € 30,00 (trenta/00) per ciascun gruppo di lavoro. 

L’iscrizione e gli elaborati richiesti dovranno pervenire con raccomandata R.R. o consegnati a mano alla 

segreteria del concorso, in orari di ufficio, a partire dal 23 marzo 2010, entro e non oltre le ore 12.00 del 28 

maggio 2010, farà fede la data della spedizione o della ricevuta di consegna. 

 

ART. 6 - ELABORATI RICHIESTI 

La presentazione degli elaborati prevede due fasi distinte. 

Fase iniziale: 

Durante la prima fase dovranno pervenire la domanda di iscrizione al concorso unitamente a un plico contenente 

un massimo di n° 7 schede in formato A3 di informativa sul lavoro presentato, che dovrà essere pertinente ai 

temi progettuali proposti. Tale sintesi consisterà in un abstract di massimo n° 1000 battute ed alcune illustrazioni 

o schemi grafici ad alta risoluzione salvate in .eps/.tif, CMYB, file unico, con risoluzione 300 dpi nel formato di 

stampa. Oltre alle schede cartacee è richiesto un cd con i files digitali di tutto il lavoro. Per una esatta 

identificazione di tutti gli elaborati progettuali nell’intestazione della prima cartella dovranno essere evidenziati: 

autore/i, relatore, correlatore/i, titolo del lavoro. 

Fase finale: 

Gli ammessi a questa fase riceveranno dalla segreteria le indicazioni relative alla preparazione e consegna degli 

elaborati grafici e al materiale espositivo necessario all’ allestimento della mostra. 

 

ART. 7 - CRONO PROGRAMMA 

23 marzo 2010 – inizio iscrizioni 

28 maggio 2010 – termine ultimo per l’iscrizione al concorso 

entro giugno 2010 – comunicazione delle tesi ammesse 
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ottobre 2010 – mostra e premiazioni 

 

ART. 8 – COMMISSIONE 

La commissione invitata, che valuterà i progetti in tutte le fasi del Premio e assegnerà  a suo inappellabile giudizio 

i premi e i riconoscimenti previsti, sarà composta da docenti universitari e professionisti qualificati rispetto ai 

contenuti del concorso. 

 

ART. 9 – COMITATO BANDITORE 

Arch. Stefano Vazzana – Rotaract Club Milano 

Dott.ssa Cristina Romagnoli – Rotaract Club Milano 

Arch. Francesca Aletti – Rotaract Club Milano 

Dott. Arch. Filippo Nesta – Rotaract Club Milano S. Babila 

 

ART. 10 – PREMI 

Tutte le tesi iscritte al Premio ed ammesse alla fase finale saranno esposte in occasione della mostra “Riprogettare 

l’archeologia” che si terrà presso la Triennale di Milano e pubblicate nel relativo catalogo; saranno inoltre 

aggiudicati degli attestati di merito e di partecipazione ed una borsa di partecipazione al primo classificato a scelta 

fra l’iscrizione al Premio Piranesi o un workshop di organizzato dall’ Accademia Adrianea di Architettura e 

Archeologia Onlus. 

Tutti i gruppi iscritti al premio riceveranno gratuitamente una copia del catalogo. 

 

ART. 11 – SEGRETERIA - INFORMAZIONI  

Rotary International Distretto 2040 

Via Cimarosa, 4 

20144 Milano 

tel. +39 335 6878068 

e-mail:  rotararch@rotaractmilano.it     
 
website:  www.rotaractmilano.it 
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Premio di architettura RotarArch 

Modulo di partecipazione 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________, nato/a a ___________, il 

___________, residente in _______________, via ________________________, 

n. ____, tel./cell. ________________, e-mail ___________________________, 

in  possesso di diploma di laurea conseguita in data _________________ al 

Politecnico di Milano 

 

chiede 

 

 

con la presente, di partecipare al “Premio di architettura RotarArch” e autorizza il 

Rotaract Club Milano al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs 

196/03, nonché all’utilizzo, alla pubblicazione e alla divulgazione della  tesi di laurea 

sia in formato cartaceo che su internet, rinunciando a qualsiasi remunerazione per 

essa. 

 

Luogo e data ____________________ 

 

Firma leggibile ___________________ 

 

 


