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Associazione di Promozione Sociale Architetto Renato Maurino 
 

PREMIO INTERNAZIONALE TESI DI LAUREA 
"ARCHITETTO RENATO MAURINO" 

I EDIZIONE "Progetti per le Valli Occitane" 
 

 
Con il patrocinio di: Politecnico di Torino, ENSAG École Nationale Supérieure 

d’architecture de Grenoble, Comune di Crissolo, Comune di Ostana, Chambra d’Oc, 
Espaci Occitan, Fondazione Amleto Bertoni – Saluzzo, Parco del Monviso, Pro Natura 
Cuneo, Riserva della Biosfera transfrontaliera MaB Unesco, Terres Monviso, UNCEM – 
Delegazione Piemontese, Unione Montana Comuni del Monviso, Unione Montana Valle 

Grana, Unione Montana Valle Stura, Unione Montana Valle Varaita 
 
 
Oggetto e finalità del Premio di Laurea 
 
L'Associazione di Promozione Sociale "Architetto Renato Maurino" promuove la prima edizione 
del premio di Laurea "Architetto Renato Maurino". 
Il premio è cosi intitolato in memoria dell'architetto Renato Maurino (1934-2020) che ha 
dedicato tutta la sua vita alla conoscenza e recupero dell'architettura alpina e alla 
promozione della cultura occitana.  
Il premio intende riconoscere le migliori tesi, con riferimento ai temi dell’architettura e del 
paesaggio nella promozione del recupero edilizio e qualità del progetto e dello sviluppo delle 
aree montane, con riferimento alle valli occitane italiane e il Delfinato e la Provenza per la 
Francia. 
L’arco temporale scelto per le tesi candidabili (dal 1° gennaio 2015 al 15 luglio 2022) è 
particolarmente ampio per documentare l’impegno costante delle università verso il territorio. 
 
Contenuti delle tesi candidabili al premio  
 
La prima edizione del premio “Architetto Renato Maurino” è dedicata a tesi di laurea che hanno 
per oggetto di studio e progetto luoghi, paesaggi, architetture delle Valli occitane intendendo per 
il cuneese la Valli Tanaro, Corsaglia e Maudagna, Ellero, Pesio, Vermenagna, Gesso, Stura, 
Grana, Maira, Varaita e Po con Bronda e Infernotto e per il territorio torinese, le valli Pellice, 
Chisone, Germanasca e la Valle di Oulx, con cui si indica l’alta Val Susa.  
Per la Francia sono state scelte le regioni storiche del Delfinato e della Provenza. 
 
Le tesi dovranno trattare almeno uno dei seguenti argomenti:  
- Recupero edilizio e qualità del progetto.  
- Progetto di recupero di una borgata alpina.  
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- Manuale di recupero edilizio per l'architettura montana e applicazioni locali del Piano 
Paesistico Regionale. 
- Censimento del patrimonio architettonico, paesistico e alpino e ipotesi di recupero. 
- Progetti di sistemazione di spazi aperti, paesaggi e infrastrutture montani. 
- Pianificazione, organizzazione del territorio, strategie d'uso e di sviluppo turistico 
sostenibile.  
- Recupero e promozione delle filiere agricole e pastorali. 
- Recupero degli opifici e macchine ad acqua. 
- Sviluppo di progetti ecomuseali. 
- Scuole di formazione in quota, scuole professionalizzanti e di autocostruzione. 
- Accessibilità e mobilità sostenibile. 
 
L’associazione di promozione sociale “Architetto Renato Maurino” si riserva la possibilità di 
ammettere al premio anche tesi di Laurea con altri contenuti -oltre a quelli indicati nel bando- 
purché collegati ai temi dello sviluppo sostenibile della montagna nei siti indicati, con esiti 
riconducibili alle diverse discipline che concorrono alla progettazione architettonica e del 
paesaggio. 
 
Soggetti che possono partecipare al Premio di Laurea 
 
Autrice o autore o gruppi di autrici e autori che abbiano prodotto una tesi di laura magistrale o 
master dei Politecnici e Università italiane e della Francia negli ultimi sette anni dalla “dead line” 
del presente bando cioè dal 1° gennaio 2015 al 15 luglio 2022. 
 
Premi  
 
L’associazione di promozione sociale “Architetto Renato Maurino” proclamerà -sulla base delle 
valutazioni determinate dalla Commissione giudicatrice- un primo e un secondo premio. 
Saranno inoltre assegnate delle menzioni speciali per le tesi meritorie.  
Agli autori degli elaborati selezionati l’Associazione “Architetto Renato Maurino” corrisponderà un 
premio in denaro rispettivamente di 1000 euro per il vincitore e 700 euro per il secondo 
premio.  
Tutte le tesi vincitrici, insieme alle tesi meritevoli di menzione, saranno esposte nella mostra 
allestita in occasione della proclamazione del premio e pubblicate sul sito dell’Associazione. 
La Commissione potrà non assegnare il / i premi qualora giudichi non idonea la qualità delle 
opere esaminate. 
 
Documentazione da presentare e modalità di invio  
 
I candidati al premio di Laurea dovranno presentare la seguente documentazione: 
a) domanda di partecipazione reperibile sul sito www.associazionemaurino.it; 
b) una copia della tesi in formato pdf; 
c) minimo 4 tavole riassuntive della tesi di laurea in formato A1 in pdf da impaginare con 
l’intestazione scaricabile dal sito dell'associazione www.associazionemaurino.it  
La domanda di partecipazione va indirizzata a premio@associazionemaurino.it 
La copia della tesi di laurea e le tavole vanno inviate utilizzando servizi per l’invio di file di grandi 
dimensioni con link esterno (es. we-transfer) all’indirizzo e.mail premio@associazionemaurino.it 
 
 
Il termine per l’invio della documentazione richiesta è fissato entro il 15 luglio 2022 
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Criteri di assegnazione del premio di laurea 
 
Originalità, qualità e completezza del progetto di tesi. 
Aderenza ai temi indicati nel bando. 
Qualità del progetto architettonico. 
Contributi inediti alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio delle valli occitane. 
Caratteri di sostenibilità e fattibilità delle proposte progettuali. 
Ricadute sui sistemi amministrativi ed economici delle comunità locali.  
La commissione che valuterà le tesi di Laurea sarà nominata dal soggetto promotore insieme ad 
un comitato scientifico composto da un docente dell'ENSAG di Grenoble e un docente del 
Politecnico di Torino, che nomineranno una giuria composta da figure di alta qualificazione 
scientifica e professionale. Il Giudizio della commissione scientifica è inappellabile e 
insindacabile. 
 
Premiazione 
 
L’associazione di promozione sociale Architetto Renato Maurino organizzerà una cerimonia di 
premiazione durante la quale saranno presentate le due tesi di laurea vincitrici del premio con il 
conferimento dei premi e degli attestati ed una mostra delle tesi vincitrici e di quelle selezionate 
per le menzioni d’onore. I premi in denaro per le tesi in cui sono presenti più autori non sono 
cumulativi e saranno conferiti solo ai candidati che si sono iscritti al premio. 
 
Diritti delle opere inviate  
 
I Diritti relativi alle tesi di laurea che parteciperanno al Premio resteranno, a tutti gli effetti, di 
completa ed esclusiva proprietà delle autrici e degli autori. Fatto salvo quanto sopra 
l'associazione potrà nell'ambito di divulgazione del premio svolgere attività di comunicazione 
esterna ed interna dei contenuti delle tesi vincitrici. 
 
Tutela della privacy 
 
Ai sensi del D.L. vo n.196 /2003 il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Associazione 
“Architetto Renato Maurino” esclusivamente per le sole finalità connesse all’esecuzione del 
presente bando e nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela 
dell’identità personale.  
 
Comunicazioni ai vincitori 
 
Le comunicazioni ai vincitori e ai candidati selezionati per la menzione d’onore saranno effettuate 
via e-mail alla casella di posta elettronica indicata nella domanda di partecipazione. I soggetti 
dovranno indicare entro sette giorni dalla data di comunicazione l’accettazione del premio e la 
disponibilità a partecipare alla cerimonia di premiazione. 
In caso il vincitore dovesse rinunciare o in caso di mancata comunicazione dell’accettazione 
entro il termine indicato, il premio verrà assegnato al successivo candidato idoneo in ordine di 
graduatoria. 
 
Informazione sul regolamento  
 
Per ogni ulteriore informazione si prega di scrivere a: premio@associazionemaurino.it 
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Con il patrocinio di: 
 
 


