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Premio di studio 

“Architettura contemporanea del tetto a falde” 

Progettazione del tetto a falde nell’architettura contemporanea in edifici di nuova 
costruzione con tegole in cemento o laterizio. 

Art.1 - Definizione del concorso e condizioni di partecipazione 
Il Polo territoriale di Lecco, grazie al contributo della Società Monier S.p.A., bandisce per 
l’anno accademico 2017/2018, il concorso di idee per n. 3 premi di studio sul tema del 
“Tetto a falde in tegole nell’architettura contemporanea”. 

Il Premio è rivolto a tutti gli studenti dei Corsi di Laurea in Architettura e in Ingegneria 
Edile, triennali e magistrali (Classi di Laurea L17, L23, LM4 e LM24), di tutti gli Atenei 
italiani. 

L’organizzazione e il coordinamento scientifico del premio sono a cura del Professor 
Matteo Ruta del Politecnico di Milano.  

I premi messi a disposizione dalla società Monier S.p.A., saranno assegnati secondo i 
criteri indicati nell’art. 2 e sono così stabiliti: 

1° PREMIO Euro 2.000,00 
2° PREMIO Euro 1.000,00 
3° PREMIO Euro    500,00 

Gli importi dei premi sono lordi e comprensivi di tutti gli oneri a carico del Politecnico. 

Art.2 - Finalità del concorso 
Lo scopo del concorso è stimolare la partecipazione attiva e la capacità propositiva degli 
studenti per elaborare idee originali e costruibili per interpretare in chiave 
contemporanea il tema del tetto a falda realizzato con rivestimenti in cemento o laterizio. 

I partecipanti dovranno sviluppare le loro idee nella forma di un progetto costruttivo: 
disegni d’insieme, render e dettaglio costruttivo. 

Ai partecipanti in particolare viene richiesto: 

1. L’elaborazione di almeno un render d’insieme dell’edificio progettato che metta in
evidenza l’idea progettuale;

2. L’elaborazione di una sezione d’insieme o di uno spaccato assonometrico
dell’edificio in cui si veda la geometria complessiva della copertura a falda
proposta; 

3. L’elaborazione della stratigrafia della copertura (almeno in scala 1:10), significativa
per comprendere la proposta progettuale e il pacchetto di copertura proposto.

Gli elaborati saranno valutati da un’apposita commissione giudicatrice con un punteggio 
in centesimi, strutturato secondo i seguenti criteri: 

 originalità della proposta e attinenza al tema del concorso = massimo 50 punti;  
 valorizzazione del carattere architettonico della copertura = massimo 20 punti; 
 correttezza e originalità degli aspetti tecnologico-costruttivi =   massimo 30 punti.
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Art.3 - Modalità di partecipazione 
Ogni concorrente potrà partecipare singolarmente o in gruppo e dovrà predisporre una 
proposta in osservanza dei criteri stabiliti dall’art.2. 

Per partecipare occorre consegnare i seguenti elaborati: 

A) la domanda di partecipazione (All. 1 del presente bando) debitamente
compilata e firmata solo dal referente del gruppo

B) la dichiarazione sostitutiva (All. 2 al presente bando) debitamente
compilata e firmata da tutti i componenti del gruppo

C) n. 1 Tavola formato A1, che dovrà riportare sul retro, i nomi dei
componenti del gruppo il Corso di Laurea a cui sono iscritti e
l’Ateneo. La tavola potrà essere corredata da legende, didascalie,
schizzi.

D) n. 1 cartella ZIP che contenga:
I. la domanda di iscrizione di cui al punto A) e la dichiarazione di cui alo punto

B) debitamente compilate, in formato .doc;
II. la tavola di cui al punto B) del presente articolo in formato .pdf - 300 dpi.

La cartella ZIP nominata “nome e cognome” del capogruppo deve 
essere inoltrata esclusivamente tramite email all’indirizzo  
borse-premi-lecco@polimi.it. 

Gli elaborati A, B e C dovranno essere consegnati a mano o pervenire per 
posta o corriere (non farà fede la data del timbro postale), entro e non oltre 
le ore 12:00 del 14 settembre 2018, pena l’esclusione, presso:  

Polo territoriale di Lecco - Politecnico di Milano 
Laura Losapio 
Ufficio di Direzione - edificio 05 
Via G. Previati, 1/c - 23900 Lecco 

Orari per la consegna a brevi mani:  
da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

L’elaborato D dovrà essere spedito via email entro lo stesso termine (ore 
12:00 del 14 settembre 2018), pena l’esclusione. 

Art. 4 - Composizione della giuria 
La commissione giudicatrice sarà così composta: 
- Prorettore Delegato del Polo territoriale di Lecco o suo delegato; 
- Preside della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni o suo

delegato; 
- Coordinatore del Corso di Studi in Ingegneria Edile-Architettura o suo delegato; 
- Architetto, esperto del tema oggetto del concorso e progettista di coperture a falda;
- Presidente di uno degli Ordini degli Architetti d’Italia, o suo delegato;
- Amministratore Delegato della società Monier S.p.A. o suo delegato.

Il Presidente della Commissione verrà nominato all'insediamento della stessa. In caso di 
parità nelle votazioni finali, il voto del Presidente avrà valore doppio. 
I progetti saranno valutati secondo i criteri stabiliti dall’art.2. In caso di ex-aequo i premi 
saranno divisi tra i gruppi con pari valutazione. 



La premiazione avverrà durante una cerimonia che si terrà entro il 2018 in data e luogo 
da definire. 

Art. 5 - Diritti d’autore, proprietà delle proposte, restituzione dei progetti 
Il diritto d’autore relativo alla proposta progettuale per una competizione rimarrà sempre 
al competitore. L’ente banditore avrà il diritto di trattenere gli elaborati delle proposte 
premiate.  
La società Monier S.p.A. potrà utilizzare le idee contenute negli elaborati dei partecipanti, 
resta fermo il diritto spettante dei partecipanti di essere riconosciuti autori delle idee e 
opportunamente citati in tal senso. È facoltà della società Monier S.p.A. di coinvolgere gli 
autori delle idee nello sviluppo progettuale delle idee stesse.  
In caso di pubblicazione dei risultati del Premio di Studio - “Architettura contemporanea 
del tetto a falde”, Monier S.p.A. si impegna a citare espressamente gli autori delle idee 
stesse. 
Il Politecnico di Milano non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-
scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.  

Art. 6 - Dati personali 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, il Polo territoriale di Lecco tratterà i dati 
personali come dettagliato nell’informativa in calce al presente bando. 

Art. 7 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modificazioni e integrazioni, il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è 
la sig.ra Valentina Brunetti, Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, tel. 
0341/488700 

Lecco, 18 giugno 2018 

Il Responsabile Gestionale 
(Manuela Ghielmetti) 

“Firmato Digitalmente ai sensi del CAD - D.Lgs 82/2005 e s. m. e i., art. 21 c. 1-2” 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO 
EUROPEO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

Con la presente il Politecnico di Milano (di seguito anche Politecnico), in qualità di 
Titolare del trattamento, con sede in Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano – 
Direzione Generale -, la informa sulle modalità di trattamento dei suoi dati personali, in 
conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e relativa normativa di 
attuazione (di seguito anche il Regolamento). 
Il Responsabile del trattamento dei dati da lei forniti è il Responsabile Gestionale del Polo 
territoriale di Lecco. 

A. DATI PERSONALI RACCOLTI
I dati personali che la riguardano raccolti e trattati dal Politecnico sono (a) quelli da lei
comunicati al momento della registrazione o dell’iscrizione, quali, nome, cognome, data e
luogo di nascita, sesso, codice fiscale, nazionalità, indirizzo di residenza, recapiti telefonici
e informatici, titoli di studio; (b) i dati raccolti al momento della presentazione della
candidatura, in particolare quelli relativi alla sua carriera accademica, ai titoli di studio
conseguiti, i dati relativi alle sue eventuali esperienze professionali, nonché i dati
contenuti nel suo curriculum vitae et studiorum; (c) i dati concernenti lo status di
apolide o di rifugiato politico.

B. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali potranno essere trattati con le seguenti finalità:

1. per il pubblico interesse di verificare i requisiti di partecipazione al concorso secondo i
criteri di cui al presente bando e per ogni altro fine previsto dalla legge, inclusi fini
statistici;
2. per consentire alla società Monier SpA di adempiere alle azioni di selezione previste nel
bando, pertanto la società sarà da intendersi come distinto titolare del trattamento.

In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati da parte del Politecnico di 
Milano avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo pertinente 
e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati e, comunque, 
in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza e sempre in piena conformità 
alla normativa in vigore. 

C. OBBLIGATORIETÀ O FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati, per le finalità di cui al paragrafo B. punto 1 è obbligatorio e
l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’inammissibilità della candidatura presentata e
l’immediata esclusione dal procedimento.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo B. punto 2 è facoltativo e
l’eventuale rifiuto di fornire i dati non comporta alcuna conseguenza.

D. AMBITO DI CIRCOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI
I suoi dati personali saranno comunicati ai dipendenti del Politecnico che saranno
autorizzati al trattamento di questi dati, ovvero a persone fisiche o giuridiche che
collaborano con il Politecnico ai fini di dare attuazione alle procedure di selezione e di
assegnazione del beneficio previste dal bando.

E. CONSERVAZIONE ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI
PERSONALI
I Suoi dati personali saranno conservati presso il Politecnico di Milano e non saranno
trasferiti ad un paese terzo.



F. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali che la riguardano saranno conservati per il tempo strettamente necessario
a garantire l’attuazione di tutti gli adempimenti previsti dal bando, salvo che la
conservazione dei dati per un periodo più lungo non si renda necessaria a fini di
archiviazione nel pubblico interesse. Nel caso di conservazione dei dati per periodi più
lunghi, il Politecnico garantisce il rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui
all’art. 89, comma 1 del Regolamento.

G. SUOI DIRITTI
Le ricordiamo che lei ha il diritto:

 di ottenere informazioni in relazione alle modalità con le quali i suoi dati sono
trattati e ogni altra informazione prevista dall’art. 15 del Regolamento (c.d. diritto
di accesso); 

 di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano ex art. 16 del
Regolamento (c.d. diritto di rettifica);

 di ottenere una limitazione di trattamento dei dati personali che la riguardano ex
art. 18 del Regolamento (c.d. diritto di limitazione di trattamento);

 di opporsi al trattamento dei suoi dati personali nei casi e nei modi previsti dall’art.
21 del Regolamento (c.d. diritto di opposizione).

Può presentare reclamo al Responsabile protezione dati personali all’indirizzo email: 
privacy@polimi.it 

Con la presentazione della candidatura al bando lei dichiara di avere preso visione e letto 
in ogni sua parte la sopra estesa informativa di cui all’art. 13 del Regolamento e di 
prestare il suo consenso al trattamento dei dati personali. 
Limitatamente alla finalità di cui al paragrafo B punto 2 potrà esprimere, in fase di 
candidatura, presentando l’apposito modulo denominato All. 1 del presente bando, il 
consenso o il diniego al trattamento. 



Allegato 1 

Domanda di partecipazione  
Premio di studio 

“Architettura contemporanea del tetto a falde” 

TITOLO PROGETTO: 

ATENEO DI PROVENIENZA: 

CORSO DI LAUREA: 

AUTORI: 

MATRICOLA NOME COGNOME EMAIL 

Referente del Gruppo: Numero di telefono: 

avendo letto e compreso i contenuti dell’informativa 
 Prestano il consenso 
 Negano il consenso 

al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al paragrafo B punto 2. 

Data: Firma del referente del gruppo 

Decreto Rep. n. 4361/2018
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Allegato 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ART. 46, D.P.R. 28.12.2000 N. 445) 

Io sottoscritto ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, 
ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 “chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito dal 
codice pensale e dalle leggi speciali in materia “ed intercorre, altresì, nella decadenza dai 
benefici di cui all’ art. 75 

NOME E COGNOME ______________________________________________ 

NATO/A A _________________________________ (          ) IL _____________ 

RESIDENTE A ______________________________ (          ) CAP ___________ 

INDIRIZZO _____________________________________________________ 

CELLULARE ____________________________________________________ 

EMAIL ________________________________________________________ 

Dichiaro di aver frequentato: 

PRESSO L’UNIVERSITÀ 
_____________________________________________________________ 

CORSO DI STUDIO IN 
_____________________________________________________________ 

(barrare obbligatoriamente una delle opzioni sotto indicate) 
� Diploma di Laurea
� Laurea Vecchio Ordinamento (Antecedente D.M. 509/99)
� Laurea di primo livello (triennale)
� Laurea specialistica/magistrale
� Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico (di durata almeno quinquennale)

DATA ___________________________________ 

FIRMA __________________________________ 
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