
Premio AICAP 

REALIZZAZIONI DI OPERE IN CALCESTRUZZO  

 

 

 

REGOLAMENTO 

 

1. Premio AICAP  

L’AICAP istituisce un Premio simbolico “di eccellenza” per opere realizzate in 

calcestruzzo strutturale. Esso sarà offerto in occasione di ogni edizione delle 

Giornate AICAP 

 

2. Scopo 

Scopo del Premio è di promuovere l’eccellenza nell’uso del calcestruzzo strutturale. 

 

3. Opere ammissibili 

Sono ammesse a concorrere al premio strutture complete o parti di strutture, o 

elementi architettonici significativi, per edifici o infrastrutture, eseguite in Italia 

ovvero all’estero con progettazione e costruzione italiane. L’impiego del 

calcestruzzo vi deve avere un rilievo evidente ed essere valido ed innovativo. 

Le opere presentate debbono essere state ultimate successivamente alla scadenza 

della precedente edizione del Premio. 

 

4. Categorie 

Il Premio è stabilito per due categorie di opere, rispettivamente: 

- Edifici 

- Opere infrastrutturali 

Sarà nominato un vincitore per ognuna delle due categorie. 

 

5. Criteri 

Costituiscono i criteri di giudizio l’eccezionalità, l’estetica e la significatività di 

concezione e di esecuzione dell’opera. In particolare, vengono considerati i 

seguenti aspetti 



- Progetto 

- Esecuzione 

- Aspetto estetico ed inserimento nel contesto ambientale 

- Caratteristiche innovative del calcestruzzo impiegato 

- Lavorazione e Finiture 

 

6. Candidature 

Le candidature possono essere presentate da un socio AICAP, non limitate nel 

numero. L’AICAP se ne riserva l’accettazione, sulla base del presente 

Regolamento. 

 

7. Premi 

Il Premio consiste in un “diploma di eccellenza”, nel quale sono menzionate, con 

riferimento all’opera vincitrice, tutte le parti coinvolte nella realizzazione 

(Committente, Progettista strutturale, Progettista architettonico, Impresa, eventuali 

sub-appaltatori o fornitori che abbiano avuto una parte determinante nel successo, 

ecc). 

I vincitori saranno candidati dall’AICAP al successivo “ECSN Award” Europeo. 

 

8. Procedura 

L’AICAP pubblica sul sito web l’avviso del bando, cinque mesi prima della 

scadenza. 

Le candidature debbono essere accompagnate da: 

• Documentazione in forma digitale, su CD o DVD 

• Informazioni generali sull’opera, ubicazione, proprietà e data di ultimazione; 

nomi delle imprese e dei professionisti coinvolti 

• Documentazione tecnica comprendente disegni, foto, rendering, descrizioni 

illustrative, tali da fornire alla Commissione gli elementi di giudizio necessari 

• Almeno due copie cartacee di 6–12 foto dell’opera, in costruzione ed ultimata 

• Autorizzazione della proprietà a concorrere al Premio 

• Versamento di € 100 (non rimborsabile) per ogni opera presentata, a titolo di 

copertura delle spese. 

Il termine per la presentazione delle candidature è specificato nel bando. 

 



 

9. Commissione giudicatrice 

Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione di cinque membri, esperti in uno dei 

settori: 

- Architettura 

- Progettazione di strutture 

- Costruzione 

- Forniture 

La Commissione giudica sulla base del materiale ricevuto e può richiedere 

informazioni aggiuntive. Può altresì non ammettere le candidature che non 

corrispondessero al Regolamento o non nominare alcun vincitore, qualora nessuna 

di esse rispondesse agli obiettivi del Premio. 

I giudizi della Commissione sono insindacabili. 

 

10. Proprietà, diritti 

L’AICAP si riserva l’uso a sua discrezione del materiale ricevuto, senza pagamento 

di diritti di sorta, comunque lo ritenga utile o opportuno, anche per pubblicazione di 

nomi e di immagini, scegliendolo fra le candidature, a prescindere dai risultati del 

Premio.  

 

11. Pubblicazione dei risultati 

I candidati vincitori del Premio sono informati dall’AICAP del risultato, appena 

conclusi i lavori della Commissione. 

L’annunzio pubblico viene dato in occasione delle Giornate AICAP, dove i premiati 

ricevono il diploma. 

Alle Giornate stesse organizzata un’esposizione sintetica delle opere partecipanti. 

I risultati del Premio sono pubblicati sul sito web dell’AICAP. 

 
Dicembre 2019 


