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PREMIO CNETO 2019 

FINALITÀ 

Anche per l’anno 2019 il Centro Nazionale per l'Edilizia e la Tecnica Ospedaliera, allo scopo di sensibilizzare i 

diversi attori e stakeholder coinvolti nel processo di progettazione e realizzazione di strutture sanitarie e 

socio‐assistenziali, ha deliberato di attribuire un Premio CNETO, riservato alle tre diverse categorie:  

1. progettisti e/o imprese impegnati nella progettazione e realizzazione di sistemi ospedalieri e socio-

sanitari caratterizzati da soluzioni innovative a livello organizzativo, architettonico e tecnologico; 

2. ricercatori e docenti universitari impegnati in attività di ricerca inerenti a sistemi ospedalieri e socio-

sanitari caratterizzati da soluzioni innovative a livello organizzativo, architettonico e tecnologico; 

3. studenti e neo-laureati per tesi (Laurea Triennale, Laurea Magistrale, Dottorato di Ricerca, Master di 

I e II livello, Tesi di Specializzazione) nel settore sanitario e/o socio‐ assistenziale. 

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 

Le candidature al Premio potranno essere presentate:  

1. nel caso della prima categoria, da gruppi di progettazione – anche multidisciplinari – di interi o 

porzioni di edifici oppure di specifiche aree funzionali, di edifici realizzati oppure di progetto, 

nell’ambito socio-sanitario dal contenuto innovativo nell’ultimo decennio 2009‐2019; 

2. nel caso della seconda categoria, da gruppi di ricerca universitari – anche multidisciplinari – con studi 

di ricerca nell’ambito ospedaliero e/o socio-sanitario dal contenuto innovativo negli ultimi cinque 

anni (2014-2019);  

3. nel caso della terza categoria, da studenti e neo‐laureati, per tesi nel settore dell’organizzazione, del 

management o dell’architettura in ambito sanitario o socio‐assistenziale, purché il lavoro presentato 

sia riferito all’ultimo biennio (2017-2019), provenienti dalle Scuole di Architettura, Design, Economia, 

Ingegneria, Medicina, ecc. 

MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE 

Il materiale dovrà essere trasmesso esclusivamente in formato digitale all’indirizzo: segreteria@cneto.it . 

Il modulo di iscrizione on‐line è scaricabile dal sito Internet del Centro Nazionale per l’Edilizia e la Tecnica 

Ospedaliera, all’indirizzo http://www.cneto.it/premio-cneto.    

L’iscrizione al Premio sarà considerata valida a seguito della compilazione del modulo on‐line e al successivo 

invio del materiale nelle date prestabilite.    

PREMI 

Come negli anni precedenti, i Premi si articoleranno nelle seguenti categorie:   

- per la prima categoria, per la progettazione, realizzazione di un ospedale (o struttura sanitaria 

integrata) inerenti sistemi ospedalieri e socio-sanitari caratterizzati da soluzioni innovative 

organizzativo, architettonico e tecnologico, verrà conferito un attestato di riconoscimento con la 
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motivazione della vincita e consegnata una scultura ormai diventata simbolo del premio: “Le 

Iconocase” dell’artista Danilo Trogu; 

- per la seconda categoria, per gli studi o ricerche inerenti sistemi ospedalieri e socio-sanitari 

caratterizzati da soluzioni innovative organizzativo, architettonico e tecnologico, verrà conferito un 

attestato di riconoscimento con la motivazione della vincita e consegnata una scultura ormai 

diventata simbolo del premio: “Le Iconocase” dell’artista Danilo Trogu;  

- per la terza categoria, per la miglior tesi nel settore dell’organizzazione, del management o 

dell’architettura in ambito sanitario o socio‐assistenziale, oltre all’assegnazione della scultura 

dell’artista Danilo Trogu, la partecipazione al prossimo viaggio CNETO, previsto per Maggio 2020.  

INFORMAZIONI E SEGRETERIA 

Richieste di chiarimenti potranno essere formulate e inviate all’indirizzo email segreteria@cneto.it entro 10 

giorni dalla scadenza per la presentazione della documentazione.   

GIURIA 

La Commissione Giudicatrice, sarà composta dai membri della Giunta Esecutiva di CNETO e dal Comitato 

Scientifico della rivista “Progettare per la Sanità”. Se dei membri di questi comitati partecipano al premio, 

non potranno valutare i progetti della loro categoria di concorso. 

CONSENSI E AUTORIZZAZIONI 

I candidati autorizzano gli organizzatori ad utilizzare ogni materiale inviato per la partecipazione al Premio ai 

fini della eventuale pubblicazione digitale e/o cartacea e della eventuale esposizione in mostra che potrebbe 

essere organizzata in occasione dei Congressi annuali del CNETO. A tal fine, pena l’esclusione dal Premio, 

deve essere espresso esplicito consenso da parte di tutti coloro che sono coinvolti nello sviluppo di 

ciascuna opera iscritta (progettisti, committenza, impresa ed eventuali altri titolari di diritto d’autore ‐ 

fotografi, illustratori etc.) alla divulgazione e pubblicazione del materiale fornito. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Il Premio è aperto a professionisti, giovani laureati e ricercatori nell’ambito della progettazione, 

programmazione, pianificazione e organizzazione ospedaliera e socio-assistenziale, italiani ed esteri. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  

Per la partecipazione al Premio è necessario compilare il modulo di partecipazione disponibile alla pagina 

modulo d'iscrizione del sito http://www.cneto.it/premio-cneto.   

Oltre all’inserimento dei dati relativi al partecipante e al progetto, le generalità e l’indirizzo email di 

riferimento, sono espressamente previsti:  

- il consenso per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali del partecipante ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento UE 2016/679 (GDPR 2016/679);  
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- il consenso per l’autorizzazione all’utilizzo dei dati e documentazione inviati per il concorso  da parte 

di tutti coloro che sono coinvolti nello sviluppo di ciascuna opera iscritta (progettista, committenza, 

impresa ed eventuali altri titolari di diritto d’autore – ai sensi della legge n. 633/41).  

Per la prima categoria, per ogni progetto partecipante alla selezione della realizzazione o progetto di 

ospedale (o struttura sanitaria integrata) dell’anno, il candidato dovrà inviare il seguente materiale:  

- 2 TAVOLE A2 (salvate in formato .pdf e successivamente compresse in formato .zip) che sintetizzi i 

concetti fondamentali che hanno guidato la progettazione e realizzazione o il progetto di ricerca nella 

quale siano evidenziati i punti di forza del lavoro svolto;  

- 4 CARTELLE MAX (4 fogli A4) che descrivano le caratteristiche fondamentali del progetto. 

Per la seconda categoria, per ogni progetto di ricerca, dovrà essere fornito il seguente materiale:  

- 1 POSTER in formato A1 (salvato in formato .pdf e successivamente compresso in formato .zip) che 

sintetizzi i risultati fondamentali del progetto di ricerca;    

- 4 CARTELLE MAX (4 fogli A4) che sintetizzino il lavoro di ricerca. 

Per la terza categoria, per ogni progetto partecipante alla selezione per tesi nel settore sanitario o socio‐

assistenziale dovrà essere fornito il seguente materiale:  

- 2 TAVOLE A2 (salvate in formato .pdf e successivamente compresse in formato .zip) che sintetizzi i 

risultati fondamentali della tesi svolta dal/i candidato/i;    

- 4 CARTELLE MAX (4 pagine A4) che sintetizzino il lavoro di ricerca e/o la tesi svolta, in cui è necessario 

segnalare Università, Facoltà, Anno e Data di discussione della tesi, Nome e Cognome del relatore e 

correlatore/i. 

CALENDARIO 

1. Diffusione bando e lancio ufficiale del Premio: giugno 2019  

2. Iscrizione al Premio e upload del materiale: dal 20 giugno 2019 al 31 ottobre 2019 posticipato al 15 

novembre 2019 

3. Lavori della Giuria: dal 2 novembre 2019 al 15 novembre 2019 (posticipato) dal 16 novembre 2019 

al 24 novembre 2019  

4. Diffusione dei Risultati: 16 novembre 2019 posticipato al 26 novembre 2019 

5. Premiazione: 2 dicembre 2019 

NORME FINALI 

La partecipazione alla presente selezione implica automaticamente l’accettazione del presente regolamento. 
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