“PREMIO AR.TEC. PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA”
BANDO

07-02-2011

AR.TEC., “Associazione scientifica per la promozione dei rapporti tra Architettura e Tecniche
dell’Edilizia”, indice un premio per una pubblicazione inerente le tematiche della progettazione,
della costruzione e della produzione nell’ambito dell’ingegneria edile e dell’architettura, aperto
agli studiosi operanti in tali campi di ricerca, di età non superiore ai 45 anni, alla data del
Bando.
a. I contenuti specifici delle tematiche di ricerca sono riferiti alle seguenti aree:
Area 1 – Innovazione tecnologica nell’edilizia
Area 2 – Metodi e strumenti di gestione della progettazione
Area 3 – Metodi e strumenti di gestione della costruzione
Area 4 – Storia della costruzione e delle tecniche costruttive
Area 5 – Recupero e riqualificazione dell’esistente
Area 6 – Risparmio energetico e sostenibilità
Area 7 – Tipologie edilizie e caratteri distributivi e costruttivi
b. Per l’identificazione e la valutazione comparativa dei prodotti editoriali presentati, il Premio
Ar.Tec. viene articolato in tre sezioni:
Prima Sezione
-‐ Libro a carattere monografico di unico autore.
Seconda Sezione
-‐ Contributo di tipo monografico in volume con più autori.
-‐ Articolo su rivista, purché con carattere di sintesi monografica.
Terza Sezione
-‐ Tesi di dottorato di ricerca.
Nel caso di pubblicazioni a più nomi, la Commissione prenderà in considerazione il lavoro
presentato, solo se potrà individuare e valutare l’autonomo contributo del singolo studioso
partecipante al Premio.
c. Caratteristiche della pubblicazione presentata:
-‐ Coerenza con le tematiche dell’Architettura Tecnica e con le finalità statutarie
dell’Associazione Ar.Tec.
-‐ Dimostrazione, da parte dell’autore, di un reale e originale accrescimento delle
conoscenze, rispetto allo stato attuale della ricerca sull’argomento prescelto; i lavori
presentati debbono costituire un contributo di sintesi con carattere di originalità, seppur
necessariamente legato ad un ben identificato contesto di ricerca. Non saranno presi in
considerazione studi inerenti la sistematizzazione di un sapere noto, seppure riletto,
ricostruito, reinterpretato o storicamente ordinato.
-‐ Completa e organica espressione di una posizione culturale e operativa dell’autore,
espressione cioè di una posizione critica compiuta su un determinato argomento, nel
quale si colloca l’esperienza di ricerca effettuata. Il lavoro presentato deve dimostrare il
pieno possesso dell’argomento trattato, aldilà delle specifiche operazioni di ricerca, di
sperimentazione, di calcolazione, che l’autore ha dovuto mettere in atto per
raggiungere i suoi risultati.
-‐ Forte carattere di interdisciplinarietà, inteso sia in termini tradizionalmente consolidati
nell’ambito dell’Architettura Tecnica, ma anche come comprovata interazione tra le fasi
del processo edilizio (Progetto, Costruzione, Produzione), senza escludere eventuali
esplorazioni di frontiera nei confronti della cultura di tipo umanistico.
d. Saranno ammesse alla valutazione le pubblicazioni edite entro gli ultimi 5 anni, dalla data
del Bando.

e. La Commissione di valutazione sarà formata dal Presidente dell’Associazione Ar.Tec., da 2
professori ordinari indicati dalla Giunta e da 2 esperti esterni a livello nazionale ed
internazionale.
f.

L’attestazione del Premio sarà oggetto di una specifica presentazione, durante lo
svolgimento dei lavori del Convegno dell’Associazione Ar.Tec. 2012.

g. Le pubblicazioni partecipanti al Premio Ar.Tec. dovranno pervenire all’Associazione entro il
15-06-2011.

