
Istituzione del Comune di Castelbuono
Provincia di Palermo

PREMIO “Castelbuono Progetto Architettura” - Premio idea progettuale - Anno 2014

Il Museo Civico di Castelbuono bandisce un concorso per un premio da assegnare  alle due migliori idee progettuali aventi per 
oggetto: “Castelbuono Progetto Architettura”.

Il Concorso predilige due ambiti specifici: 
A - Idea Progetto di conservazione e restauro di uno dei monumenti e/o opere storiche di  Castelbuono;
B - Idea Progetto di innovazione -  riguarda un monumento e/o un aspetto della pianta urbanistica del centro storico e del  

             territorio di Castelbuono.

Premessa

Castelbuono nei secoli ha dimostrato di sapersi espandere urbanisticamente in modo da conservare le peculiari architetture del suo centro 
storico. Castelbuono Progetto Architettura, vuole essere un concorso d’idee per raccogliere i migliori progetti di riqualificazione e 
conservazione del ricco e singolare patrimonio architettonico presente nel nostro territorio. 
Lo scopo del premio è di far divenire Castelbuono un vero e proprio laboratorio d’Architettura che possa attrarre nuove idee, stimolare 
intelligenze e finanziamenti per continuare a sottrarre all’incuria quegli spazi urbani e quei monumenti che tutti vorremmo vedere 
tutelati e rinnovati.
Il Museo Civico ha, infatti, tra le sue finalità, quella della conservazione e della valorizzazione del territorio di Castelbuono. Questa 
iniziativa, pertanto, vuole inaugurare una nuova attività culturale legata all’architettura con il dichiarato obiettivo di promuovere il 
valore dell’attività progettuale come strumento indispensabile per comprendere il passato e ridefinire i rapporti con le attuali esigenze 
della città contemporanea.
Castelbuono Progetto Architettura, vuole essere un premio che tenda a valorizzare la Sezione Urbanistica del Museo nella quale è de-
critta la crescita architettonica di Castelbuono durante i secoli. Attraverso la premiazione delle due migliori idee progettuali, nei due 
diversi ambiti individuati, ci poniamo  l’obiettivo ambizioso di aprire il dibattito sulla tutela e valorizzazione dell’esistente e  allo stesso 
tempo di raccogliere nuove idee per possibili futuri programmi d’intervento volti a consolidare e migliorare l’aspetto della nostra città.

Il Premio si svolgerà nell’autunno del 2014 in due distinte giornate: 
• Giornata di studio, nella quale saranno presentate le idee progetto pervenute e sarà analizzato un tema specifico;
• Giornata Premio.

Possono partecipare a Castelbuono Progetto Architettura : Architetti e Ingegneri, purché iscritti ai rispettivi albi.

Partners del Premio idea progettuale 
Comune di Castelbuono, Assessorato regionale Cultura, Assessorato regionale territorio e ambiente, Sovrintendenza ai BBCC della 
Regione Sicilia, Associazione Città e territorio di Castelbuono, Università degli studi di Palermo, corso di Laurea in Architettura, FAI.

Il Premio Castelbuono Progetto architettura avrà cadenza annuale. La dotazione per ogni ambito è di euro 1.000,00.

Composizione della Commissione
La Commissione giudicatrice, la medesima per entrambi gli Ambiti, il cui giudizio è insindacabile, è così composta: 
Presidente del Museo Civico di Castelbuono; 
Direttore del Museo Civico di Castelbuono; 
Sindaco del Comune di Castelbuono o un suo delegato all’uopo nominato;
Quattro componenti esterni scelti dal Consiglio di Amministrazione del Museo Civico tra personalità autorevoli dell’ambito accade-
mico e universitario.

Iscrizione e presentazione  degli elaborati  al Premio  “Castelbuono Progetto Architettura”
La domanda di partecipazione, in forma di autocertificazione, dovrà recare l’indicazione del nome, del cognome, data, luogo di nasci-
ta, domicilio del partecipante, numero d’iscrizione all’albo di riferimento e l’ambito cui intende partecipare e dovrà essere inserita  nel   
plico contenente gli elaborati e dovrà essere sigillato con ceralacca senza contrassegni su tutti i lembi di chiusura e privo di controfirme 
e di segni di riconoscimento. Il plico potrà essere consegnato a mano o a mezzo servizio postale o agenzia di recapito autorizzata con 
la seguente dicitura: “Castelbuono Progetto Architettura”-Premio idea progettuale – Anno 2014. 
Il plico sigillato dovrà pervenire improrogabilmente entro la data del 30 Ottobre 2014 al protocollo dell’Amministrazione del Museo Civico.

Indirizzo:  Museo Civico di Castelbuono - c/o Castello comunale dei Ventimiglia -
  Piazza Castello, 90013 Castelbuono (Pa). 



Non saranno considerati validi gli elaborati pervenuti oltre la data di scadenza anche se consegnati alle poste entro il termine fissato.   
Al fine di mantenere l’anonimato, sulla confezione esterna dovrà essere riportato quale destinatario solo l’indirizzo dell’Amministra-
zione del Museo Civico di Castelbuono.

Condizioni di partecipazione al Premio idea progettuale

Non possono partecipare: 
i componenti della Commissione giudicatrice, i loro coniugi, i loro parenti, fino al terzo grado di parentela compreso, e i loro dipendenti e 
collaboratori; coloro che hanno partecipato alla organizzazione del concorso, alla stesura, all’approvazione del bando, alla designazione 
dei membri della Commissione; i membri esterni della Commissione scelti dal Consiglio di Amministrazione del Museo Civico.

Documentazione da allegare per la partecipazione

Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno due distinte buste opache, chiuse sigillate con ceralacca e prive di segni di 
riconoscimento, su una delle quali dovrà essere indicata la dicitura:
ELABORATI PROGETTUALI e sull’altra DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta contenente gli elaborati progettuali dovrà contenere:
1. quattro tavole “A2” ( 420 x 594), contenenti una planimetria generale dell’area di progetto, in scala libera e ulteriori disegni a scelta 
del concorrente;
2. una relazione dattiloscritta contenuta in un massimo di 2 cartelle, formato A4, da non più di 2000 battute ciascuna, oltre l’eventuale copertina.
3. una copia del lavoro in cd-rom che, non verrà restituita e che andrà a far parte dell’archivio del Museo Civico.

Nella busta contenente la documentazione amministrativa, sigillata sui lembi, saranno poste, redatte in carta semplice, le seguenti dichiarazioni:
4. Foglio A: nome e cognome, titolo professionale di tutti i componenti del gruppo; nome e cognome, qualifica e natura della consu-
lenza e collaborazione di eventuali consulenti o collaboratori.
5. Foglio B: certificato d’iscrizione all’albo o autocertificazione del gruppo e dei componenti iscritti.
6. Foglio C: delega al capogruppo responsabile, firmata da tutti i componenti del gruppo;
7. Foglio D: dichiarazione di tutti i componenti del gruppo di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità o soggetti a sanzioni 
disciplinari che impediscano l’esercizio della professione al  momento della consegna degli elaborati.

Lavori della Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice si riunirà entro 15 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione degli elaborati e terminerà 
i lavori entro i successivi 15 giorni.  Il giudizio della Commissione giudicatrice è inappellabile. La proclamazione dei vincitori avverrà 
entro 10 giorni dal termine dei lavori. Dell’esito dei lavori sarà data comunicazione per iscritto ai concorrenti vincitori. Le opere dei 
vincitori saranno inoltre pubblicate sui siti internet per diversi mesi.
Conclusione dei lavori della Commissione: 30 giorni dal termine della consegna degli elaborati
Comunicazione esito dei lavori della Commissione:10 giorni dalla conclusione dei lavori. 

Esito del Premio

Castelbuono Progetto Architettura si concluderà con la proclamazione di due vincitori, uno per Ambito di progetto. Ai progettisti sele-
zionati che saranno vincitori, sarà riconosciuto un premio di €.1.000,00 al netto degli oneri, delle ritenute e dei contributi di legge. 
Solo per gravi e giustificati motivi, la Commissione giudicatrice potrà non stabilire un vincitore o non assegnare uno o tutt’e due i 
premi. In tal caso essa stabilirà l’assegnazione di una somma per rimborsi spese pari all’ammontare del premio, da dividere, in parti 
uguali, fra i progetti ritenuti meritevoli di particolare riconoscimento. 

Mostra, pubblicazione e ritiro dei progetti

Il Museo Civico di Castelbuono esporrà i progetti presentati e provvederà alla loro eventuale pubblicazione, senza nulla dovere ai pro-
gettisti. La proprietà degli elaborati è dei rispettivi autori, ad eccezione dei progetti vincitori la cui proprietà sarà acquisita dal Museo 
Civico. Tutti gli elaborati rimarranno custoditi presso la segreteria del Museo per un periodo di 180 giorni dalla data di proclamazione 
dei vincitori. Entro tale data i concorrenti potranno provvedere al loro ritiro. Trascorsa tale data la segreteria del Museo non sarà più 
responsabile della conservazione degli elaborati.  

Obbligo dei concorrenti

La presentazione al presente Premio progettuale implica, da parte di ogni concorrente, l’accettazione incondizionata di tutte le norme 
del presente bando. E’ fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione, di non pubblicare i progetti prima che la Commissione abbia 
reso pubblico il proprio giudizio.

Cronoprogramma e scadenzario
Consegna elaborati: 30 Ottobre  2014

Per ulteriori informazioni in merito al Regolamento approvato dal C.d.A. del Museo Civico in data 4.04.2014, si può richiedere copia 
dello stesso scrivendo a info@museocivico.eu, oppure telefonare al numero 0921 677126.

Il Direttore                                                                             Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cicero                                                           Prof.ssa Marinella Bonomo


