BANDO PREMIO “EUGENIO CAPONI”
Art. 1 - ISTITUZIONE DEL PREMIO
II Premio Progettazione Architettonica ed Urbanistica denominato “EUGENIO CAPONI”,
ideato e promosso nel 2012 dai genitori Alessandro Caponi e Sandra Di Paco in memoria del
figlio Eugenio Caponi studente dell’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Santoni” di Pisa ,sez.
GEOMETRI, nasce dalla volontà di premiare gli allievi del corso geometri delle classi quinte che
abbiano mostrato , nel corso dell’anno scolastico, una particolare competenza ed espressività
nella redazione di un progetto architettonico e urbanistico tale da raggiungere livelli di
rappresentazione compositiva e grafica di notevole qualità. Quest’anno il concorso si compone
di una sezione riservata agli studenti della 3^ scuola secondaria di primo grado del Comune e
della Provincia di Pisa.
Art. 2 - IL PREMIO e OGGETTO del BANDO
II Premio è indirizzato ad individuare quegli studenti meritevoli tra gli studenti geometri
dell’ultimo anno di corso dell’Istituto “E. Santoni” di Pisa e tra gli studenti della 3^ media che
hanno realizzato i lavori migliori di progettazione architettonica e /o urbanistica relativi
all’oggetto del bando.
Il premio ha cadenza annuale ed è suddiviso in due sezioni: 1^sezione “PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA DELLA NUOVA SEDE DELLA STELLA MARIS E PROGETTAZIONE URBANISTICA
DEL PARCO CENTRALE DI CISANELLO”; tale sezione è riservata agli studenti geometri;
2^sezione “PROGETTAZIONE DEL PARCO CENTRALE DI CISANELLO”, tale sezione è riservata
agli studenti della 3^ scuola secondaria di primo grado.
saranno assegnati per ciascuna sezione un Premio al primo classificato e due Menzioni Speciali
alle opere e ai progetti ritenuti, a giudizio della giuria, meritevoli per aspetti particolari.
Per la 1^ sezione il montepremi complessivo è di 500,00 Euro così distribuito: un premio al
progettista vincitore del Premio “E. Caponi “ di 300,00 Euro; due premi ai progettisti 2° e 3°
arrivati per Menzioni Speciali pari a 100,00 Euro ciascuno; inoltre verranno assegnate attestati
e riconoscimenti per tutti i partecipanti .
Per la 2^ sezione il premio sarà rappresentato da una targa di particolare valore e la donazione
di libri inerenti percorsi progettuali del corso geometri. La Giuria potrà articolare la
premiazione con altri contenuti.
La Giuria, se lo riterrà opportuno, potrà individuare ulteriori Menzioni Speciali e comunque
definire in maniera diversa l’attribuzione dei Premi
Art. 3 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Per la 1^sezione “PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DELLA NUOVA SEDE DELLA STELLA MARIS
E PROGETTAZIONE URBANISTICA DEL PARCO CENTRALE DI CISANELLO” le candidature sono
presentate dagli studenti geometri del 5° Anno dell’Istituto “E. Santoni” di Pisa; per la
2^sezione “PROGETTAZIONE DEL PARCO CENTRALE DI CISANELLO”, le candidature sono
presentate dagli studenti del 3° anno delle scuole secondarie di 1° grado del Comune di Pisa
e della Provincia di Pisa.
Art. 4 - MODALITÀ D’ISCRIZIONE
La candidatura al Premio può avvenire compilando tramettendo gli elaborati, di cui all’art.5 ,
all’Istituto 2E. Santoni”, di Pisa , L.go Concetto Marcehesi, il 30/04/2014.
Art. 5 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per partecipare alla selezione della Giuria dovranno essere presentati gli elaborati di seguito
elencati.
Per la 1^sezione “PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DELLA NUOVA SEDE DELLA STELLA MARIS
E PROGETTAZIONE URBANISTICA DEL PARCO CENTRALE DI CISANELLO”: composizione

architettonica e funzionalità distributiva della nuova sede della Stella Maris , eseguendo
schemi strutturali ed analisi di dettaglio, impiegando tecnologie costruttive e materiali volti al
contenimento dei consumi energetici; analisi delle normative in materia edilizia ed urbanistica
locali, regionali e nazionali; motivazione delle scelte progettuali effettuate adeguatamente
rappresentate e relazionate; impianti di riscaldamento e di climatizzazione finalizzati
all’ottimizzazione della resa energetica, dei consumi con impianti di autoproduzione di energia;
studio del contesto urbano del parco Centrale di Cisanello , del verde, della viabilità ciclabile e
pedonale, dei parcheggi; analisi della fattibilità economica con valutazione di massima dei
costi complessivi di realizzazione.
Elaborati del concorso
Tutti gli elaborati dovranno essere firmati e redatti in lingua italiana e dovrà essere indicato
chiaramente il titolo ed un motto ispiratore del progetto
Gli elaborati sono:
Massimo n.3 tavole formato A1 in cui rappresentare la proposta progettuale di cui a solo titolo
indicativo si riportano i principali elaborati:
planimetria generale dell'area con progetto e illustrazione della proposta in scala 1/200-1/500
piante dell’edificio in scala 1/100
sezioni e prospetti in numero sufficiente a rappresentare le caratteristiche del progetto in
scala 1:100
Rappresentazioni prospettiche e/o assonometriche e/o plano volumetriche
Abaco delle essenze vegetali
Dettagli di progetto in scala adeguata su aree ricreative e attrezzate, sulla definizione di
eventuali ambiti vegetali significativi
Quadro economico di spesa
Relazione tecnico illustrativa composta da non più di 10 cartelle in formato A/4: nelle stesse
potranno essere inseriti schizzi, immagini, schemi grafici atti ad illustrare e chiarire le idee
proposte, con descrizione dei criteri di progetto (schizzi e schemi progettuali preliminari, a
piacere del candidato, potranno anche essere riportati
nelle tavole di progetto), individuazione e descrizione delle funzioni introdotte nell'area. Le
cartelle dattiloscritte della relazione descrittiva e della riproduzione ridotta degli elaborati
grafici dovranno essere fascicolati insieme.
Relazioni e disegni dovranno essere consegnati in unica copia.
Per la 2^sezione “PROGETTAZIONE DEL PARCO CENTRALE DI CISANELLO”, rivolta agli studenti
della 3^ media:
rappresentazione grafica (anche a mano libera) del parco Centrale di Cisanello , con
l’individuazione delle varie aree d’interesse, la rappresentazione delle piste ciclabili e dei
percorsi pedonali, la collocazione di alberi, siepi, erbe aromatiche, arredi urbani, giardino dei
sensi; a livello d’esempio: parete per l’arrampicata,fontanelle e fontana, panchine
“modificate”, anfiteatro, laghetto “percorribile”, sistema di raccolta differenziata dei rifiuti,
luogo di ristoro e servizi igienici, campi di bocce, tavoli coperti per studio, rampicanti, ecc.
Gli elaborati sono:
massimo 2 elaborati in formato A1 , anche fuori scala
planimetria generale dell’area del parco, colorando i vari spazi in relazione ai diversi usi;
disegno degli arredi urbani
Art. 6 - CONSEGNA DEGLI ELABORATI
Gli elaborati sopraelencati dovranno pervenire, in un plico chiuso e alla segreteria del Premio
(presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Santoni”, l.go C. Marchesi , 56124 Pisa) entro il
30/04/2014. Per le spedizioni a mezzo servizio postale o corriere privato farà fede la data del
timbro di partenza..
Art. 7 – GIURIA

Per la 1^A Sezione La giuria sarà composta : da un rappresentante dello studio associato

Caponi & Arrighi, da un rappresentante del Comune di Pisa, da un rappresentante
della Fondazione Stella Maris, da un rappresentante dell’Istituto “E. Santoni”, da un
rappresentante di associazioni ambientaliste (Lega Ambiente),
Per la 2^A Sezione La giuria sarà composta da: costituita da un rappresentante dello
studio associato Caponi & Arrighi, da un rappresentante del Comune di Pisa, da un
rappresentante dell’Istituto “E. Santoni”, da un rappresentante di associazioni
ambientaliste (Lega Ambiente),

Art. 8 - COMUNICAZIONE DEGLI ESITI
Gli esiti della selezione con l’individuazione dei vincitori e l’assegnazione dei riconoscimenti
speciali saranno comunicati a tutti i partecipanti entro il mese di Maggio 2014; il verbale
dell’aggiudicazione e la motivazione del premio e dei riconoscimenti assegnati saranno inoltre
divulgati attraverso il sito ufficiale dell’Istituto Santini e nel corso dell’evento conclusivo del
Bando da comunicare entro il mese di Maggio 2014, nonché sulla stampa cittadina. I promotori
del Premio si impegnano inoltre a valorizzare i risultati del Premio e a divulgare i progetti
selezionati e presentati per confermare l’importanza dell’i niziativa e del confronto di idee e
di metodologie.
Art.9 - PUBBLICAZIONE DELL’OPERA PREMIATA
I progetti vincitori insieme a tutti quelli ritenuti meritevoli di menzione saranno pubblicati in
un fascicolo e/o CD dedicato all’edizione del Premio.
Art. 10 – ADESIONE AL BANDO
Con l’invio della documentazione necessaria per l’ammissione al concorso, i partecipanti al
Premio:- accettano e aderiscono a tutte le norme stabilite dal presente bando;- consentono la
non restituzione del materiale inviato. La direzione del Premio si riserva ogni variazione che si
renda necessaria per la migliore realizzazione, nonché ogni richiesta di integrazione del
materiale ricevuto.
Art. 11 - SEGRETERIA DEL PREMIO E INDIRIZZI DI RIFERIMENTO
Per informazioni e chiarimenti l’indirizzo della segreteria del Premio è il seguente: Istituto
d’Istruzione Superiore “E. Santoni”, largo C. Marchesi, 56124 Pisa, tel. 050 570161 Fax. 050
570043 , e -mail: piis003007@istruzione.it ,

