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Istituzione
Il Dipartimento BEST insieme alla Fondazione Angelo Mangiarotti bandisce 
per l’anno 2010  la prima edizione del Premio Fondazione Mangiarotti sul 
tema Sistemi Costruttivi Innovativi. Il Dipartimento BEST metterà a dispo-
sizione le strutture didattiche ed amministrative ai fi ni dell’individuazione 
del vincitore del premio, la Fondazione metterà a disposizione il proprio 
sito per l’adesione da parte delle aziende. Il coordinamento scientifi co  e 
l’organizzazione saranno a cura di Ingrid Paoletti.

.

Art. 5 Commissione Giudicatrice
I progetti partecipanti saranno esaminati dal Comitato Scientifi co della Fondazione e da un comitato tecnico-scientifi co di 
elevato prestigio internazionale selezionato tra professionisti e accademici. Saranno aperte due sezioni, una per le tesi di 
laurea una per i progettisti. I giudizi espressi dalla commissione sui candidati vincitori verranno resi pubblici. Il giudizio 
della Commissione sarà insindacabile.

Art.6  Premiazione
La documentazione relativa ai progetti fi nalisti e a quelli premiati sarà inclusa in un’apposita pubblicazione. Verrà 
organizzata una cerimonia conclusiva in Dicembre.

Art. 1 Caratteristiche del premio
Il bando di concorso, di livello internazionale, è diviso in due sezioni: una premia le tesi di 
laurea l’altra i progetti realizzati con sistemi costruttivi innovativi. Il premio per le tesi di 
laurea consiste in € 3.000, i premi per i progetti consistono in oggetti di pregio di Angelo 
Mangiarotti. Fondazione Mangiarotti e le aziende a vario titolo correlate, vogliono pre-
miare progetti di elevato valore formale e tecnologico realizzati da architetti e progettisti 
italiani e stranieri.

Art. 2 Destinatari
La sezione tesi di laurea è destinata alle tesi V.O. o Laurea specialistica o tesi di master 
of science in architecture or engineering, che avranno dato un contributo interessante sul 
tema Sistemi Costruttivi Innovativi, discusse tra ottobre 2005 e ottobre 2010. La sezione 
progetti è destinata a progetti proposti dalle aziende aderenti alla Fondazione Mangiarotti, 
che abbiano sviluppato idee, soluzioni costruttive o tecnologie innovative.

Art. 3 Modalità di partecipazione
TESI DI LAUREA
Il modulo di presentazione della domanda, allegato al presente bando, e il lavoro di tesi, 
devono essere inviati al Direttore del Dipartimento BEST Politecnico di Milano – Via 
Bonardi, 3 - 20133 MILANO entro e non oltre il 31 ottobre 2010. Le domande di parteci-
pazione in carta semplice dovranno essere presentate o spedite a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento entro la data di scadenza. A tal fi ne fa fede la data del timbro postale.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del 
D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive modifi cazioni:
1. DATA E LUOGO DI NASCITA;
2. RESIDENZA;
3. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO;
I candidati dovranno inoltre precisare il domicilio eletto ai fi ni del concorso e l’eventuale 
recapito telefonico. Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare:
4. TESI DI LAUREA IN FORMATO CARTACEO 
5. 2 TAVOLE SIGNIFICATIVE DELLA TESI IN FORMATO A1 STAMPATE E IN FOR-
MATO DIGITALE PDF A MINIMO 300 DPI (per la mostra e l’eventuale pubblicazione);
6. RELAZIONE RIASSUNTIVA DELLA TESI IN DUE CARTELLE DATTILO-
SCRITTE FORMATO WORD.
Il plico contenente la domanda e la documentazione richiesta dovrà riportare la scritta: 
“Alla cortese attenzione di Ingrid Paoletti - “ Premio Fondazione Mangiarotti”.

PROGETTI DI ARCHITETTURA
Gli architetti, gli ingegneri, le committenze pubbliche e private possono partecipare al 
Premio FONDAZIONE MANGIAROTTI 2010 contattando l’azienda con la quale hanno 
collaborato per ricevere l’invito. Gli invitati potranno inviare la documentazione come da 
formato allegato (redatta secondo le specifi che indicate) dei lavori realizzati. Per procedere 
alla registrazione e al successivo caricamento dei materiali (giugno 2010 – ottobre 2010) si 
potrà utilizzare l’apposito form scaricabile dal  sito www.studiomangiarotti.com.
Il documento in richiederà: dati generali dell’opera e dei progettisti; elaborati grafi ci del 
progetto in formato JPG (piante, sezioni e prospetti); immagini in formato JPG risoluzi-
one 72 dpi (max 10), in bianco e nero o a colori, dell’intero progetto, che includa interni, 
esterni, dettagli ed eventuali immagini di plastici di studio dell’opera in concorso. Tutte le 
immagini fornite dovranno essere libere da diritti d’autore; testo descrittivo in cui vengano 
spiegate le motivazioni, le scelte tecniche ed estetiche relative all’opera in concorso (max 
2 cartelle); curriculum vitae degli autori dell’opera in concorso (max 2 cartelle). Non ver-
ranno ammessi al Premio elaborati trasmessi in altra forma. La documentazione suddetta 
dovrà essere caricata sul sito http://www.studiomangiarotti.com entro e non oltre il 31 Ot-
tobre 2010 ed entrerà a fare parte di un archivio permanente. 

Art. 4 Adesione alla Fondazione Mangiarotti
L’adesione delle aziende alla Fondazione Mangiarotti può essere effettuata dal sito web 
della fondazione www.studiomangiarotti.com. Le aziende iscritte alla Fondazione potran-
no proporre sino a un massimo di tre progetti che abbiano utilizzato i sistemi costruttivi da 
loro prodotti e usati in maniera innovativa.
Calendario
22 Giugno 2010: Presentazione pubblica del concorso 
31 Ottobre 2010: Termine ultimo di presentazione del materiale per la 
partecipazione al Premio.
Novembre 2010: Riunione della Giuria.
Dicembre 2010: Dichiarazione pubblica dei vincitori tramite con-
ferenza stampa e apertura della mostra dedicata ai progetti fi nalisti 
e vincitori.
Le premiazioni si terranno con cadenza biennale a partire dal 2010
Per informazioni contattare la Segreteria Organizzativa del Premio:
http://www.studiomangiarotti.com
tel +39 02.23995117
fax +39 02.23995151
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Il Dipartimento BEST insieme alla Fondazione Angelo Mangiarotti bandisce per l’anno 2010  la 
prima edizione del Premio Fondazione Mangiarotti sul tema Sistemi Costruttivi Innovativi.
Il  Dipartimento BEST metterà a disposizione le  strutture  didattiche ed amministrative  ai  fini 
dell’individuazione del vincitore del premio, la Fondazione metterà a disposizione il proprio sito 
per l’adesione da parte delle aziende.
Il coordinamento scientifico  e l’organizzazione saranno a cura di Ingrid Paoletti.

Art. 1 Caratteristiche del premio

Il bando di concorso, di livello internazionale, è diviso in due sezioni: una premia le tesi di laurea 
l’altra i progetti realizzati con sistemi costruttivi innovativi.
Il premio per le tesi di laurea consiste in € 3.000, i premi per i progetti consistono in oggetti di 
elevato pregio di Angelo Mangiarotti.
Fondazione  Mangiarotti  e  le  aziende  a  vario  titolo  correlate,  vogliono  premiare  progetti  di 
elevato valore formale e tecnologico realizzati da architetti e progettisti italiani e stranieri

Art. 2 Destinatari
La sezione tesi di  laurea  è destinata alle tesi  V.O. o Laurea specialistica o tesi di  master of  
science in architecture or engineering, che avranno dato un contributo interessante sul tema 
Sistemi Costruttivi Innovativi, discusse tra ottobre 2005 e ottobre 2010.
La  sezione  progetti  è  destinata  a  progetti  proposti  dalle  aziende  aderenti  alla  Fondazione 
Mangiarotti,  che  abbiano  sviluppato  progetti  con  idee,  soluzioni  costruttive  o  innovative 
utilizzando prodotti o servizi propri.

Art. 3 Modalità di partecipazione

TESI DI LAUREA
Il modulo di presentazione della domanda, allegato al presente bando, e il lavoro di tesi, devono 
essere inviati al Direttore del Dipartimento BEST Politecnico di Milano – Via Bonardi, 3 - 20133 
MILANO entro e non oltre il 31 ottobre 2010.

Le domande di partecipazione in carta semplice dovranno essere presentate o spedite a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento entro la data di scadenza. A tal fine fa fede la data del 
timbro postale.

Nella  domanda i  candidati  dovranno  dichiarare  sotto  la  propria  responsabilità,  ai  sensi  del 
D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive modificazioni:
1. DATA E LUOGO DI NASCITA;
2. RESIDENZA;
3. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO;
I candidati dovranno inoltre precisare il domicilio eletto ai fini del concorso e l’eventuale recapito 
telefonico. 



Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare:

4. TESI DI LAUREA IN FORMATO CARTACEO 
5. 2 TAVOLE SIGNIFICATIVE DELLA TESI IN FORMATO A1 STAMPATE E IN FORMATO 
DIGITALE PDF A MINIMO 300 DPI (per la mostra e l’eventuale pubblicazione);
6.  RELAZIONE  RIASSUNTIVA  DELLA  TESI  IN  DUE  CARTELLE  DATTILOSCRITTE 
FORMATO WORD.

Il plico contenente la domanda e la documentazione richiesta dovrà riportare la scritta: “Alla 
cortese attenzione di Ingrid Paoletti - " Premio Fondazione Mangiarotti".

PROGETTI DI ARCHITETTURA
Gli architetti, gli ingegneri, le committenze pubbliche e private possono partecipare al Premio 
FONDAZIONE MANGIAROTTI 2010 contattando l’azienda con la quale hanno collaborato per 
ricevere l’invito .
Gli invitati potranno inviare la documentazione come da formato allegato (redatta secondo le 
specifiche indicate) dei lavori realizzati. 
Per  procedere  alla  registrazione  e  al  successivo  caricamento  dei  materiali  (giugno  2010  – 
ottobre 2010) si potrà utilizzare l’apposito form scaricabile dal  sito www.
Il documento in richiederà:
1. dati generali dell’opera e dei progettisti;
2. elaborati grafici del progetto in formato JPG (piante, sezioni e prospetti);
3. immagini in formato JPG risoluzione 72 dpi (max 10), in bianco e nero o a colori, dell’intero 
progetto,  che  includa  interni,  esterni,  dettagli  ed  eventuali  immagini  di  plastici  di  studio 
dell’opera in concorso.
Tutte le immagini fornite dovranno essere libere da diritti d’autore;
4.  testo  descrittivo  in  cui  vengano  spiegate  le  motivazioni,  le  scelte  tecniche  ed  estetiche 
relative all’opera in concorso (max 2 cartelle);
5. curriculum vitae degli autori dell’opera in concorso (max 2 cartelle).
Non verranno ammessi al Premio elaborati trasmessi in altra forma.

La documentazione suddetta dovrà essere caricata sul sito  http://www.studiomangiarotti.com 
entro e non oltre il 31/10/ 2010 ed entrerà a fare parte di un archivio permanente. 

Art. 4 Adesione alla Fondazione Mangiarotti
L’adesione delle aziende alla Fondazione Mangiarotti può essere effettuata dal sito web della 
fondazione www.studiomangiarotti.com .
Le aziende iscritte alla Fondazione potranno proporre sino a un massimo di tre progetti che 
abbiano utilizzato i sistemi costruttivi da loro prodotti in maniera innovativa.

Calendario
22 Giugno 2010 Presentazione pubblica del concorso 
31 Ottobre 2010 Termine ultimo di presentazione del materiale per la partecipazione al 

Premio.
Novembre 2010 Riunione della Giuria.
Dicembre 2010 Dichiarazione  pubblica  dei  vincitori  tramite  conferenza  stampa  e 

apertura della mostra dedicata ai progetti finalisti e vincitori.

Le premiazioni si terranno con cadenza biennale a partire dal  2010.

Per informazioni contattare la Segreteria Organizzativa del Premio:
tel +39 02 23995117 oppure +39 02 8375721
fax +39 02 23995151 oppure +39 02 89400449
http://www.studiomangiarotti.com

http://www.studiomangiarotti.com/
http://www.studiomangiarotti.com/
http://www.studiomangiarotti.com/


Art. 5 Commissione Giudicatrice
I  progetti  partecipanti  saranno esaminati  dal  Comitato Scientifico della Fondazione e da un 
comitato  tecnico-scientifico  di  elevato  prestigio  internazionale  selezionato  annualmente  tra 
professionisti e accademici.
Saranno aperte due sezioni, una per le tesi di laurea una per i progettisti.      

I giudizi espressi dalla commissione sui candidati vincitori verranno resi pubblici. Il giudizio della 
Commissione sarà insindacabile.
   

Art.6  Premiazione

La documentazione relativa ai progetti  finalisti e a quelli  premiati sarà inclusa in un’apposita 
pubblicazione.

Art.7 Dati personali 

Ai sensi del Testo Unico sulla Privacy D.lgs n 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da 
questo avviso si informa che il dipartimento Best sarà soggetto attivo nella raccolta dei dati. I 
dati richiesti sono raccolti per le finalità del Premio. Le modalità del trattamento sono relative 
alle attestazioni  indicate e ai  requisiti  stabiliti  dalla legge necessari  per la partecipazione al 
Premio da parte dei soggetti aventi titolo.  


