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Premio MC 2023

È indetto dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como, il PREMIO
MAESTRI COMACINI 2023, PMC.MMXXIII: Premio di Architettura con il
coinvolgimento dell’Ordine degli Ingegneri, dell’Associazione Nazionale
Costruttori Edili (ANCE) di Como e dell’Associazione Nazione Comuni Ita-
liani (ANCI) di Regione Lombardia. Nato nel 1994, ormai a 30 anni dalla
prima edizione, è stato conferito 12 volte.

Il Premio è incentrato sul riconoscimento della qualità dell’opera, intesa
come sinergia tra la fase di progettazione, quella esecutiva e la Commit-
tenza.
L’edizione 2023 introduce significativi elementi di novità finalizzati da un
lato a incrementare la partecipazione dei progettisti, come per esempio
la consegna dei materiali oggetto della candidatura on line, e dall’altro
ad aprirsi verso il resto del mondo non solo inteso geograficamente, ma
anche culturalmente, andando verso chi le opere le vive. 
Concorreranno contestualmente sia opere di Colleghi comaschi realizzate
nel mondo, che opere di Colleghi non comaschi realizzate sul nostro ter-
ritorio provinciale. Il bello non conosce confini, questo è il messaggio che
si è voluto sottolineare con la scelta operata.
Per la prima volta dall’ideazione del Premio oltre alla Giuria nominata
dall’Ordine degli Architetti PPC Como, verrà coinvolta anche un’università
di New York, che attribuirà una propria menzione d’onore. 
Infine una Giuria popolare selezionerà un proprio vincitore.

Ulteriore elemento di novità, che con piacere comunichiamo a tutti i par-
tecipanti al Premio è che la competizione non sarà pensata come episo-
dio chiuso in se stesso, ma diventerà protagonista del nostro primo
Festival di Architettura, pensato come occasione, dalla città alla periferia
(intesa anche come provincia), per ricucire il rapporto tra lo spazio pub-
blico e i cittadini, per rianimare il dibattito sul vivere gli spazi della colletti-
vità, sulla creazione del bello, sul come il nostro ruolo di Architetti PPC
debba essere necessariamente quello di costruttori di un posto speciale,
che ci è sembrata giusto definire luogoCOmune, inteso come luogo di
tutti. LuogoCOmune dunque, da ripensare, nel quale dalle contaminazioni
di chi lo vuol vivere, nascano soluzioni in grado di saper far fronte a bisogni
semplici, di tutti i giorni. 
Sarà quindi il Festival del LuogoCOmune, come motore di inclusività,
sostenibilità (e non solo ambientale), pari opportunità (e non solo di genere).
Il Festival si svolgerà sul territorio provinciale dal 14 al 24 Giugno p.v.
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Possono presentare opera: 
• architetti e ingegneri iscritti ai relativi Albi della Provincia di Como che
hanno realizzato opere in tutto il mondo;
• architetti e ingegneri appartenenti agli altri Albi italiani o iscritti ad Asso-
ciazioni equivalenti straniere che hanno realizzato opere sul territorio della
Provincia di Como.

Le candidature al Premio devono essere opere completate o poste in com-
mercio (categoria design) dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022.
Viste le novità introdotte è facoltà, per coloro i quali non abbiano già parte-
cipato all’edizione PMC2019, presentare progetto completato nel quadrien-
nio precedente (dal 1°gennaio 2015 al 31 dicembre 2018).

Non potranno partecipare al Premio:
• i membri della Giuria, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al 3° grado
compreso;
• i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o col-
laborazione con i membri della Giuria;
• coloro che facciano parte del Comitato per l’organizzazione del Premio;
• coloro che hanno partecipato alla stesura del Bando.

Le opere presentate dovranno appartenere alle seguenti categorie:
A Opere di nuova costruzione
B Opere di restauro e/o recupero di costruzioni esistenti
C Opere di spazi pubblici, paesaggio e infrastrutture e ingegneria am-

bientale
D Opere di architettura d’interni e allestimenti sia temporanei che permanenti
E Opere di design industriale

Una singola opera può essere candidata dal progettista in più categorie. 
La Giuria, in caso di candidatura di un’opera in più categorie, la selezionerà
in quella che riterrà più pertinente.

Ai vincitori decretati dalla Giuria nominata dall’Ordine degli Architetti PPC
Como, verrà assegnato un premio per ogni categoria (art. 05), che consiste
nella realizzazione di un servizio fotografico dedicato ad ognuna delle
opere vincitrici, curato dallo Studio Fotografico Enrico Cano, del valore di
2.000 euro, completo di stampe e files digitali con diritto di utilizzo.
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Si intendono ceduti i diritti di utilizzo del servizio fotografico a favore del
premiato.
NB: l'utilizzo delle fotografie non esime dall'obbligo della menzione del nome
del fotografo e il materiale in causa non potrà essere ceduto a terzi.
Diritti d’autore protetti dalla Convenzione Internazionale di Berna del 1971. 
©StudioFotoEnricoCano.

La Giuria avrà inoltre la facoltà di menzionare e segnalare tutte le opere che
riterrà meritevoli.
Ai 5 progetti vincitori verrà inoltre consegnata una targa affinchè la stessa
possa essere posizionata sull’opera; questo contribuirà, negli anni, a iden-
tificare sul territorio il progetto di qualità, prodotto del nostro Premio MC.

I vincitori decretati dall’Università di New York riceveranno in premio la pos-
sibilità di esporre il proprio progetto vincitore nel contesto internazionale ac-
cademico.
Il vincitore decretato dalla Giuria popolare riceverà in premio la targatura
con evidenziata menzione dedicata.

La Giuria, sarà così composta:
• arch. Michel Carlana
rappresentante nominato dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como

• Collettivo Fosbury Architettura
rappresentante nominato dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como

• arch. Nicola Rimondi 
rappresentante nominato dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como

• arch. Pedro Campos Costa
rappresentante nominato dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como

• arch. Massimo Fabbri
rappresentante nominato dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Prato

• arch. Lorenza Ceruti 
membro Comitato Scientifico del Festival dell’Architettura 2023 LuogoCOmune, senza
diritto di voto

• arch. Paola Frigerio
segretario del Premio, nominato dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia
di Como, senza diritto di voto

Comitato Organizzatore Premio MC: Giulia Cazzaniga, Lorenza Ceruti,
Paola Frigerio, Margherita Mojoli, Giovanna Saladanna.
La Segreteria Operativa è istituita presso la sede dell’Ordine degli Architetti
PPC Como in viale Sinigaglia 1, 22100 Como ed è contattabile all’indirizzo
eventi@ordinearchitetticomo.it.
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Nell’eventualità di partecipazione in gruppo, sarà cura dei progettisti nomi-
nare un capogruppo.
La documentazione richiesta per la partecipazione al premio dovrà essere
inviata, mediante WeTransfer o analogo strumento, all’indirizzo eventi@or-
dinearchitetticomo.it con oggetto il nome e cognome del capogruppo
(es. Paola Rossa) entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 06 aprile 2023.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:
in una CARTELLA MADRE (max 200 MB), denominata con nome e co-
gnome del capogruppo (es. paolarossa) inserire:

• MODELLO A (allegato al bando) che comprende: 
DICHIARAZIONE (autocertificazione), TRATTAMENTO DATI PERSONALI,
INFORMATIVA SULLA PRIVACY, firmate dal CAPOGRUPPO, che sarà
unico firmatario. 
Il MODELLO A viene fornito in formato .word e deve essere restituito in for-
mato .pdf, denominato dichiarazione + nome e cognome del capogruppo
(es. dichiarazionepaolarossa.pdf)

• FILE UNICO, max 15 pagine in A3, (escluse pagina di copertina, pagina
di relazione e pagina curriculum), formato .pdf orizzontale, risoluzione 300
dpi, metodo colore CMYK.
Il file sarà denominato con: nome e cognome del capogruppo e titolo del-
l’opera (es.paolarossa-casarossa.pdf) e sarà così composto:
• pagina di copertina
• pagina di relazione tecnica e descrittiva (max 6000 battute spazi compresi)
• max 15 pagine di descrizione grafica dell’opera, composte liberamente
con: piante, sezioni, prospetti, schemi concettuali, fotografie, schizzi. Tutto
il necessario per la comprensione dell’opera.
• ultima pagina: curriculum

• n.1 FOTOGRAFIAdel progettista/i, risoluzione 300 dpi, max 5/6 MB, me-
todo colore CMYK

• CARTELLA con n.10 FOTOGRAFIE (dal vero) significative dell’opera,
in formato JPG con risoluzione 300dpi, max 5/6 MB ognuna, metodo colore
CMYK.
La cartella sarà denominata con il nome e cognome del capogruppo e la
parola fotografie (es. paolarossafotografie).
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Non verranno considerati i progetti che non siano presentati con queste
specifiche modalità.
Il Comitato Organizzatore verificherà la sola rispondenza del materiale in-
viato rispetto alle dichiarazioni e autocertificazioni rilasciate dal partecipante,
che se rivelatesi inesatte, mendaci o false comporteranno l’esclusione dalla
partecipazione oltre alle conseguenze di legge anche ai sensi del D.P.R.
445/2000.

La partecipazione al Premio di Architettura comporta il consenso espresso
del partecipante ad aderire ad eventuali cataloghi, mostre, proiezioni auto-
rizzando sin da subito la pubblicazione dell’opera senza limitazioni di sorta.
È compito e responsabilità del partecipante informare e assicurare il con-
senso del committente o proprietario alla presentazione e utilizzo delle im-
magini dell’opera.

Possono essere formulati quesiti inviandoli all’indirizzo email: 
eventi@ordinearchitetticomo.it
entro le ore 23.59 del giorno 08 marzo 2023.
La segreteria organizzativa provvederà a raccogliere i quesiti pervenuti e
a pubblicarli, in data 13 marzo 2023, in forma anonima, con le relative ri-
sposte, sul sito dell’Ordine degli Architetti PPC Como del Premio:
https://www.premiomaestricomacini.it.
Le risposte ai quesiti costituiscono parte integrante al presente bando.

25 febbraio 2023
diffusione Bando e lancio ufficiale del premio
08 marzo 2023
data ultimo invio quesiti
13 marzo 2023
pubblicazione quesiti con relativa risposta sul sito dell’Ordine degli Architetti
PPC Como
06 aprile 2023
termine ultimo consegna elaborati
aprile 2023
lavori della Giuria nominata dall’Ordine
14-24 giugno 2023
premiazione, esposizione dei progetti e presentazione delle iniziative di di-
vulgazione delle opere che hanno partecipato al premio.
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Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 così come
novellato dal D.Lgs 101/18, titolare del trattamento dei dati personali è
l’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Pro-
vincia di Como.

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti, registrati e trattati
esclusivamente per le finalità di gestione inerenti al presente Bando e a
queste accessorie, quali la pubblicazione e la menzione in occasione
delle esposizioni. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’ac-
certamento dei requisiti prescritti, pena l’esclusione dalla selezione.

L’interessato gode dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento
UE 679/2016 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di richiedere la modifica,
la rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione nonché il diritto di opporsi
per motivi legittimi al loro trattamento, fermo restando che la richiesta di
cancellazione intervenuta nel corso del periodo di validità del Bando im-
pedisce la partecipazione nonché la fruizione degli eventuali vantaggi ad
esso connessi. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Ordine degli Archi-
tetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Como con
sede in Viale Sinigaglia, 1 – 22100 Como, Partita IVA: 80011980135, tito-
lare del trattamento.
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