
 

 
 

REGOLAMENTO DEL “PREMIO AUREA” 
 
 
Art.1 – Oggetto e finalità 
Schüco PWS Italia S.r.l. indice il “Premio Aurea” finalizzato a valorizzare i migliori progetti 
realizzati da Architetti, che permettano - coniugando l’apporto creativo del professionista con i 
prodotti e la tecnologia Schüco - di raggiungere pregevoli risultati in termini di sostenibilità, 
design, illuminazione ed innovazione degli edifici. 
Attraverso l’organizzazione del Contest, Schüco PWS Italia S.r.l., con la creazione di una 
Community (la “Community Aurea”), si prefigge, altresì, la finalità di contribuire allo sviluppo di 
una relazione sinergica (i) tra i partecipanti, che potranno trarre una reciproca ispirazione dai 
rispettivi progetti, (ii) nonché tra gli stessi partecipanti e Schüco PWS Italia S.r.l., finalizzata ad 
agevolare gli Architetti nell’utilizzo dei prodotti e della tecnologia Schüco nell’ambito della loro 
attività di progettazione.  
 
Art.2 - Destinatari 
Il concorso è rivolto ad Architetti Italiani iscritti all’Albo Professionale, sia in forma singola che 
associata, ovvero attraverso Società tra Professionisti. 
Saranno ammessi al Premio Aurea i progetti relativi ad interventi di ristrutturazione e/o nuova 
costruzione su edifici residenziali e/o commerciali e/o turistico ricettivi, che - possedendo i 
requisiti di sostenibilità, design, illuminazione ed innovazione degli edifici - ottimizzino l’utilizzo 
dei prodotti e della tecnologia Schüco. 
 
Art. 3 – La “Community Aurea” 
La “Community Aurea” è costituita da tutti gli Architetti che si registrano sul sito  
www.premioaurea.it, a prescindere dalla loro partecipazione al Contest. 
 
Art. 4 - Modalità di espletamento del Premio Aurea 
Il Contest che si svolgerà con cadenza annuale, sarà residente su di una piattaforma digitale 
presente sul sito del Premio accessibile all’indirizzo: www.premioaurea.it. 
Una Giuria di Esperti e la stessa Community Aurea decreteranno il vincitore, secondo quanto 
previsto ai successivi artt. 6, 7, 8 e 9. 
La prima edizione del Premio Aurea avrà luogo dal mese di Novembre 2022 per concludersi il 
30 Settembre 2023, “il Periodo del Premio”. 
I Periodi delle edizioni successive del Contest, verranno espressamente indicati sul sito del 
Premio accessibile all’indirizzo: www.premioaurea.it. 
Ognuno degli Architetti partecipanti potrà partecipare caricando uno o più Progetti, secondo le 
indicazioni stabilite nel successivo Art. 5. 
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Il Progetto si intende caricato quando è completo di ciascuno degli elementi richiesti dal 
successivo art. 5. 
Per la prima edizione del Premio, i Progetti potranno essere caricati entro e non oltre il termine 
del 20 Agosto 2023. 
 
Art. 5 – Modalità di partecipazione 
Per la partecipazione al Premio Aurea, i Professionisti dovranno previamente registrarsi sul sito 
del Premio accessibile all’indirizzo:  www.premioaurea.it fornendo le informazioni a tal uopo 
richieste nonché prestando il proprio consenso al trattamento dei dati personali ivi inseriti. 
Ciascun professionista potrà caricare sulla piattaforma uno o più progetti. 
Il progetto dovrà essere caricato sulla piattaforma utilizzando il relativo form, visibile all’esito 
dell’autenticazione sul sito, ove verrà richiesto l’inserimento dei seguenti dati e documenti: 
> Titolo progetto;  
> Descrizione progetto; 
> Anno di realizzazione progetto; 
> Città di realizzazione progetto; 
> Provincia di realizzazione progetto; 
> Tipo di progetto (ristrutturazione e/o nuova costruzione; 
> Tipologia di Edificio (Residenziale / Commerciale / Hotellerie); 
> Immagine di anteprima: la foto deve essere relativa al progetto, nel formato JPEG, con 
dimensioni indicate in fase di caricamento. Deve avere una corretta esposizione ed una corretta 
inquadratura, che rispecchi gli standard minimi delle foto di architettura. La risoluzione delle 
immagini deve essere sufficiente affinché la visione delle immagini sia ottimale; 
> Immagini di progetto: le foto devono essere relative al progetto, nel formato JPEG, con 
dimensioni indicate in fase di caricamento. Caricamento di minimo 8 immagini diverse tra loro 
sino ad un massimo di 12. Devono avere una corretta esposizione ed una corretta inquadratura, 
che rispecchino gli standard minimi delle foto di architettura. La risoluzione delle immagini deve 
essere sufficiente affinché la visione delle immagini sia ottimale. 
> Nome del rivenditore di serramenti Schüco PWS Italia; 
> Planimetria del progetto in file PDF; 
> Certificazione Energetica in file PDF; 
> Marcatura CE in file PDF; 
> Certificazioni VOC o similari (facoltativo); 
> Trasmittanza termica UW; 
> File .bim di progetto (facoltativo); 
> Autorizzazione all’utilizzo del progetto e consensi privacy secondo i format presenti sul sito del 
Premio accessibile all’indirizzo:  www.premioaurea.it . 
Una volta caricato il progetto ed i dati ivi richiesti, il Professionista dovrà verificare la correttezza 
di quanto inserito. 
Una volta confermato, il progetto, i relativi dati e documenti caricati non potranno essere 
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modificati fatta salva la possibilità di sanare le mere carenze documentali ed informative relative 
al progetto come previsto nel successivo Art. 6. 
 
Art. 6 – Validatore - Ammissione dei progetti al Premio Aurea 
Schüco PWS Italia S.r.l. per ogni edizione del Premio Aurea provvederà a nominare un 
Validatore, selezionato tra i propri tecnici. 
I progetti caricati saranno sottoposti ad un esame formale di ammissione da parte del 
Validatore; detto esame avrà luogo dal giorno 21 di ciascun mese solare compreso nel Periodo 
del Premio, sino al mese di Agosto 2023. 
Il Validatore procederà alla verifica della rispondenza del progetto presentato ai seguenti 
parametri: 
- al titolo del progetto; 
- alle informazioni fornite dal concorrente; 
- alle immagini di progetto secondo quanto disposto nel precedente Art. 5; 
- ai documenti in formato PDF che devono essere coerenti con il progetto presentato; 
- all’utilizzo serramenti Schüco PVC provenienti dalla filiera Schüco PWS Italia S.r.l.; 
Il Validatore potrà richiedere di sanare mere carenze documentali ed informative relative al 
progetto, secondo la procedura che verrà indicata sul sito del Premio accessibile all’indirizzo: 
www.premioaurea.it . 
I progetti validati saranno ammessi al Premio Aurea e saranno sottoposti al voto della Giuria di 
Esperti e della Community Aurea. 
I professionisti potranno verificare lo stato dei loro progetti accedendo al proprio profilo 
personale creato sulla piattaforma digitale. 
 
Art. 7 – Giuria di Esperti 
La Giuria di Esperti sarà composta di cinque membri di cui: 
(i) due selezionati dalla Schüco PWS Italia S.r.l. tra i propri referenti tecnici; 
(ii)due selezionati dalla Schüco PWS Italia S.r.l. tra i primari Studi di Architetti; 
(iii) il Presidente che, selezionato da Schüco PWS Italia S.r.l. tra gli esponenti del mondo 
dell’architettura, parteciperà alla sola fase Finale. 
La Giuria di Esperti sarà nominata con cadenza annuale. 
I nominativi dei componenti della Giuria di Esperti per l’anno 2022/2023 verranno pubblicati sul 
sito del Premio accessibile all’indirizzo: www.premioaurea.it . 
 
Art. 8 – Modalità e Criteri di aggiudicazione del Premio Aurea 
8a) Fase di Votazione da parte della Giuria di Esperti 
I Progetti caricati e validati nel mese solare ricompreso nel Periodo del Premio, ai sensi del 
precedente Art. 6, saranno votati da ciascun membro della  Giuria di Esperti – eccezion fatta per 
il Presidente – entro l’ultimo giorno del medesimo mese solare ricompreso nel Periodo del 
Premio. 
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Per ciascun progetto caricato ciascun membro della Giuria di Esperti – eccezion fatta per il 
Presidente che non partecipa al voto – attribuirà un punteggio (compreso tra sei e dieci) per 
ciascuno dei parametri sotto indicati: 
- Design; 
- Innovazione; 
- Illuminazione; 
- Sostenibilità. 
All’esito di detta votazione, i Progetti come sopra sottoposti al voto della Giuria di Esperti, 
verranno pubblicati sul sito del Premio accessibile all’indirizzo: www.premioaurea.it . 
8b) Fase successiva di Votazione da parte della Community Aurea 
Successivamente alla pubblicazione dei Progetti sul sito del Premio accessibile all’indirizzo: 
www.premioaurea.it, gli stessi saranno ulteriormente sottoposti al voto della Community Aurea 
per un periodo di trenta giorni dalla loro pubblicazione  che decorrono dal 1 giorno del mese 
solare, successivo al loro caricamento, ricompreso nel Periodo del Premio. 
Ciascun progetto caricato entro il giorno 20 del mese solare ricompreso nel Periodo del Premio,   
validato ai sensi del precedente Art. 6, sarà votato da parte della Community Aurea a partire dal 
1 giorno del mese solare successivo ricompreso nel Periodo del Premio e per tutto il mese. 
I Progetti caricati successivamente al giorno 20 del mese solare ricompreso nel Periodo del 
Premio saranno sottoposti a votazione da parte della Community Aurea, a partire dal 1 giorno 
del secondo mese solare successivo ricompreso nel Periodo del Premio e per tutto il mese. 
Per ciascun progetto caricato la Community Aurea attribuirà un punteggio (compreso tra sei e 
dieci) per ciascuno dei parametri sotto indicati: 
- Design; 
- Innovazione; 
- Illuminazione; 
- Sostenibilità. 
8c) Fase Finale 
Accederanno alla fase finale del Contest, i tre Progetti caricati entro il 20 Agosto 2023 che 
abbiano ottenuto i punteggi più alti espressi sia dalla Giuria di Esperti che dalla Community 
Aurea. 
In caso di parità di voti tra più Progetti che hanno avuto accesso alla fase finale, saranno 
ammessi tutti i Progetti che hanno ottenuto i tre migliori punteggi, anche se ex equo.  
Tra i tre (o, in caso di ex equo, più) Progetti finalisti, il Presidente della Giuria di Esperti – in 
funzione del miglior utilizzo dei prodotti e della tecnologia Schüco - designerà il Progetto 
Vincitore mediante l’attribuzione di un “extra bonus” pari a 5 punti. 
 
Art. 9 – Riconoscimenti e premiazione 
La proclamazione e la premiazione del Progetto Vincitore avverrà nel corso di una Cerimonia di 
Premiazione ove interverranno figure di spicco nell’ambito dell’Architettura e del Design, cui 
Schüco PWS Italia S.r.l. commissionerà, di anno in anno, la realizzazione del trofeo che verrà 
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consegnato quale riconoscimento del merito personale nell’ideazione del progetto. 
La Cerimonia di Premiazione si svolgerà il entro il mese di Ottobre di ciascun anno. 
Nel caso in cui siano imposte limitazioni di natura sanitaria (COVID-19) in merito agli spettacoli 
aperti al pubblico, la Cerimonia di Premiazione potrà essere organizzata attraverso una 
manifestazione web e/o social. 
Schüco PWS Italia S.r.l. darà, altresì, il massimo risalto al progetto vincitore nei propri canali 
social nonché sulla stampa di settore e generalista. 
 
Art. 10 - Diritti delle opere e responsabilità dell'organizzatore 
I diritti morali e patrimoniali sui progetti iscritti al Premio rimangono dei rispettivi autori che 
dichiarano e garantiscono, accettando i termini della partecipazione contenuti nel presente 
Regolamento, di esserne i titolari, manlevando così Schüco PWS Italia S.r.l. da qualsiasi 
responsabilità verso terzi. 
Schüco PWS Italia S.r.l. non diverrà titolare di alcun diritto sui progetti, salvo l’espressa 
autorizzazione, concessa all’atto della registrazione sul sito del Premio accessibile all’indirizzo: 
www.premioaurea.it, alla loro pubblicazione, divulgazione e utilizzo per tutte le finalità connesse 
all’esecuzione del Premio Aurea (siti web e social, iniziative informative e altre promozioni 
correlate). 
 
Art.11– Accettazione del Regolamento 
Con la partecipazione al Contest “Premio Aurea” il partecipante: 
. dichiara la piena e completa conoscenza e accettazione del Regolamento che potrà essere 
soggetto a variazioni sulla base di necessità organizzative; 
. dichiara che i materiali inviati sono originali, di sua proprietà e che non violano i diritti d’autore 
di terzi secondo la normativa vigente; 
. concede l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (ex D.Lgs. 196/03 ed ex 
Regolamento UE 2016/679) per le finalità connesse all’esecuzione del Premio Aurea; 
. concede la liberatoria all’utilizzo dei materiali inviati (ex D.Lgs.196/03, ex Regolamento 
UE679/2016, ex L.633/1941) alla loro pubblicazione, divulgazione e quanto altro necessario per 
tutte le finalità connesse all’esecuzione del Premio Aurea (siti web e social, iniziative informative 
e altre promozioni correlate); 
. concede la liberatoria all’utilizzo di eventuali immagini video o fotografiche (ex D.Lgs.196/03, ex 
Regolamento UE679/2016, ex L.633/41) che potranno essere realizzate in occasione della 
premiazione. 
Qualsiasi violazione delle norme di partecipazione stabilite determinerà l’esclusione del progetto. 
 
Art. 12 - DPR 430/2001 
Per quanto qui non espressamente previsto, il presente concorso deve ritenersi disciplinato dalle 
norme del Codice Civile. Il Premio Aurea, in particolare, non è soggetto alla disciplina del D.P.R. 
430/2001 relativo al regolamento concernente la disciplina dei concorsi e delle operazioni a 



 

premio, avendo ad oggetto un'iniziativa per la presentazione di progetti per la quale il 
conferimento del Premio rappresenta un riconoscimento di merito personale con conseguente 
operatività della specifica fattispecie di esclusione di cui all'art. 6 comma 1 lettera a) del DPR 
430/2001. 
 
Art. 13 – Edizioni successive - Modificazioni del regolamento 
Ogni successiva edizione del Premio sarà regolata dalle disposizioni del presente Regolamento, 
Salvo eventuali modificazioni e/o integrazioni, che saranno da Schüco PWS Italia S.r.l. rese note 
mediante pubblicazione sul sito del Premio accessibile all’indirizzo: www.premioaurea.it. 
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