RILAB
Centro di ricerca e studi sulle costruzioni e sui terremoti
e di formazione per progettisti di strutture

con il Patrocinio di Presidenza del Consiglio dei Ministri
Prefettura di Rieti - Consorzio N. I. Rieti Cittaducale –
RILAB - Via A.M. Ricci - 02100 Rieti
Ordine dei Geologi del Lazio – Collegio dei Geometri della Provincia di Rieti –
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti –
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rieti In collaborazione con: CRITEVAT Centro Reatino di ricerche di Ingegneria per la Tutela e la
Valorizzazione dell’Ambiente e del Territorio
Liceo Tecnologico ITIS “C. Rosatelli” – Liceo Scientifico “Carlo Jucci” –
Istituto Geometri “Ugo Ciancarelli”

ISTITUZIONE
“Premio Rilab Laboratorio Sismologico della Provincia di Rieti
Associazione Culturale Reatina Domenico Petrini
Gruppo di Studio Habitat e Città Antica
in memoria dell’Ing. Bruno Camilletti “

Regolamento per l’assegnazione del Premio
1) Istituzione del Premio Il RILAB Laboratorio Sismologico della Provincia di Rieti - Centro di ricerca e studi sulle
costruzioni e sui terremoti e di formazione per progettisti di strutture - in collaborazione con l’Associazione
Culturale Reatina Domenico Petrini - Gruppo di Studio Habitat e Città Antica - e con la Signora Maria Teresa
Scanzani vedova Camilletti, istituisce un Premio annuale denominato “Premio Rilab Laboratorio Sismologico della
Provincia di Rieti - Associazione Culturale Reatina Domenico Petrini - Gruppo di Studio Habitat e Città Antica - in
memoria dell’Ing. Bruno Camilletti”, destinato alla miglior lavoro, studio, ricerca originale, tesi di laurea o dottorato,
avente ad oggetto lo studio o l’analisi di fabbricati o di complessi esistentio da costruire, lo studio delle infrastrutture o
dei suoli nonché le tecniche di intervento, le tecnologie, i materiali o il calcolo strutturale in relazione al rischio
sismico.
2) Intitolazione del Premio Il Premio è intitolato alla memoria del compianto Ing. Bruno Camilletti, professionista
strutturista attento e sensibile - progettista di importanti opere pubbliche e private, che ha svolto la sua attività nella
città di Rieti per oltre 50 anni.
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3)

Natura del Premio e destinatari Il Premio è distinto in due sezioni :
A) Lavoro di ricerca analisi o studio B) Progetto o Applicazione professionale
Sezione A) Lavoro di ricerca analisi o studio . Il Premio consiste nell’assegnazione di una Borsa di studio di € 300,00
e di una targa con l’attestato recante la motivazione ed il diritto all’iscrizione nell’Albo del Premio. Il vincitore verrà
invitato a partecipare ad uno stage di ricerca formativo con un tema di ricerca e studio della durata di 15 (quindici)
giorni presso il Laboratorio Sismologico di Rieti - assistito da un Tutor esperto con rilascio di attestato finale.
Il Premio è riservato a studenti, o neolaureati o professionisti o gruppi – residenti nella Provincia di Rieti o che vi
studino o lavorino, che abbiano realizzato il miglior lavoro o ricerca inerenti all’analisi e studio del rischio sismico
relativamente a :
-

Censimenti di edifici; Analisi di fabbricati o complessi esistenti; Studio delle infrastrutture; Studio delle tecniche di
intervento; Analisi dei suoli; Analisi del comportamento delle strutture e calcolo;

-

Adeguamenti strutturali – isolamento e dissipazione; Studi normativi; Studio di nuove tecnologie e materiali
innovativi; Protezione della popolazione.

Sezione B) Progetto o Applicazione professionale Il Premio - riservato a professionisti o gruppi o professionisti
ovunque residenti ma può riguardare soltanto interventi su immobili siti nella Provincia di Rieti oppure il territorio
Provinciale e consiste nell’assegnazione di una targa con l’attestato recante la motivazione ed il diritto all’iscrizione
nell’Albo del Premio.
4)

Menzioni speciali
Potranno essere assegnate anche due menzioni speciali per il 2° e 3° classificato ove se ne ravvisi l’opportunità per
entrambe le Sezioni del Premio.

5)

Commissione di Assegnazione
La Commissione di Assegnazione del Premio è formata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione RILAB Laboratorio
Sismologico della Provincia di Rieti

integrata da un rappresentante del Gruppo di Studio “Habitat e Territorio”

dell’Associazione Culturale Reatina Domenico Petrini e da un esperto esterno di chiara fama o competenza.
La Commissione richiederà la presentazione di candidature e segnalazioni ai seguenti enti e/o Ordini:
-

Facoltà di Ingegneria del Polo Universitario “Sabina Universitas” Rieti – Roma “La Sapienza”;

-

Critevat Centro Reatino di ricerche di Ingegneria per la Tutela e la Valorizzazione dell’Ambiente e del Territorio,

-

Consorzio N. I. Rieti-Cittaducale;Ordine dei Geologi del Lazio;

-

Collegio dei Geometri della Provincia di Rieti; Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti;

-

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rieti;

-

Area ex Genio Civile della Regione Lazio.

Potranno essere proposte anche candidature autonome da parte di singoli o di studi.
6)

Collaborazioni e mantenimento del Premio Presso l’Associazione Culturale Reatina Domenico Petrini è istituito
un fondo - messo a disposizione della Signora Maria Teresa Scanzani – consorte del compianto Ing. Bruno Camilletti
– specificamente finalizzato al mantenimento del Premio in chiave poliennale.

7)

Modalità di assegnazione Il Premio verrà istituito nel corso di una manifestazione aperta al pubblico, con ampia
risonanza mediatica con invito al Prefetto ed ed alle massime autorità cittadine. I lavori originali verrà conservato
presso la Biblioteca ed il Centro di Documentazione del Rilab e non verranno comunque restituiti. Dell’avvenuto
conferimento verrà data evidenza a mezzo comunicato stampa ai principali media e testate.
Letto, approvato e sottoscritto in triplice originale.
Rieti, 8 aprile 2013
Il Presidente dell’Associazione Culturale
Reatina Domenico Petrini
Gen. Oriano Minghetti
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RILAB - Il referente del progetto
Ing. Gianluca Giovannelli

Maria Teresa SCANZANI

