
    
                                                                                                                                                          Pag 1/3 

 
 

 

 
 
 
Segretario: 
Raffaele Cènnamo 
Via Torelli 31, 28100  Novara 
Tel.  0321 459060  Mobile: 335 6761000 
E-mail:  raffaele@cennamo.it 

 
 
 
Tesoriere: 
Cesare  Brustia 
Via D. Bello, 6 – 28100 Novara 
Tel.  0321 628905 
E-mail: cesare_brustia@fastwebnet.it 

 
 
 
Cerimoniere: 
Giorgio Marchini 
Corso Italia 1 – 28100 Novara 
Tel.  0321 391738 
 

	

LIONS	CLUB	NOVARA	HOST	
				Omologato	il	16	Maggio	1957	
				Charter		3	Maggio	1958	
				Distretto	108	IA	1	
				Sede:	Club	Unione	Via	G.	Puccini	2	28100	Novara	
	

Presidente:		Giovanni	Savoini		
	Via	G.	Fara	22	‐		28100		Novara	
0321‐473401‐335‐6359177	
giovanni.savoini@unimi.it	
	

BANDO DI BORSA DI STUDIO “CASA BOSSI PROGETTO MAGICO” 
Premessa 
Casa Bossi è un edificio neoclassico commissionato nel 1857 all'architetto Alessandro Antonelli e 
rappresenta uno dei migliori esempi di architettura civile ottocentesca. 
Casa Bossi, è un monumento supremo della storia della città di Novara. È la sintesi perfetta della 
tecnica costruttiva e dello stile architettonico di Alessandro Antonelli, il più grande architetto del 
neoclassicismo piemontese, novarese di nascita, che proprio a Novara e in provincia ha lasciato le più 
numerose testimonianze della sua opera. 
Casa Bossi è in stato di abbandono da circa 30 anni e, nonostante alcuni recenti interventi di 
manutenzione straordinaria e consolidamento statico, le sue condizioni sono sottoposte ad un 
progressivo e preoccupante aggravamento che, se ulteriormente protratto, può pregiudicarne l’integrità 
fisica, architettonica e stilistica.   
Come tutto il patrimonio culturale di pregio, Casa Bossi rappresenta un’”opportunità” più che un 
“problema”. Un suo urgente e integrale recupero non farebbe che incrementare il valore della città ed 
esaltarne la sua immagine e le sue potenzialità di sviluppo sociale, culturale ed economico. 
Il Lions Club Novara Host in collaborazione con il Comitato d'amore per Casa Bossi promuove una 
borsa di studio che ha per oggetto lo studio, la valorizzazione ed il recupero di "Casa Bossi" in Novara, 
b.do Sella-via Pier Lombardo con le modalità di seguito indicate. 
 
Norme generali 
Lions Club Novara Host bandisce un concorso per l'attribuzione per merito di una borsa di studio 
avente ad oggetto l'elaborazione di un progetto per la valorizzazione di Casa Bossi. 
 
Requisiti di ammissione 
Sono ammessi a concorrere laureandi  iscritti, in regola con il piano di studi,  ai corsi di laurea 
magistrale presso le Scuole di Architettura e Società, Architettura civile, Design, Ingegneria 
Edile/Architettura del Politecnico di Milano e la I e II Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino 
con media non inferiore a 27/30 
 
Tema progettuale 
Il progetto di tesi di laurea dovrà riguardare prevalentemente il tema del recupero degli spazi interni 
(interni magici), con particolare riguardo ai rapporti tra struttura edilizia e sovrastrutture (finiture, 
rivestimenti, arredi fissi, decorazioni, intercapedini, diaframmi, ecc. ) e ancora tra modernizzazione 
funzionale ed impiantistica e conservazione dell’esistente. I principali fattori metodologici 
dell’intervento possono riassumersi nelle seguenti linee: 
• mantenere segni del tempo e la magia delle stratificazioni di storie; 
• cucire le ferite; 
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• completare l’incompleto; 
• rimuovere l’inappropriato; 
• sostituire il sostituibile; 
• reinterpretare il perduto. 
 
 
 
Domanda di ammissione 
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata, pena la non esaminabilità 
dell'elaborato, utilizzando il modulo allegato completato in ogni sua parte e sottoscritto dal candidato a 
mezzo raccomandata con a/r, corriere, consegna a mano, o altri mezzi equipollenti al seguente 
indirizzo: corso Garibaldi n.6 28100 Novara presso studio notarile dott Fabio Auteri. 
La domanda di ammissione, dovrà essere subordinata ad un sopralluogo al monumento antonelliano 
che il Comitato d'amore per Casa Bossi, avrà cura di coordinare con visita guidata, da concordarsi, a 
beneficio dei candidati  (tel. 348.2513977 Arch.Tognetti) 
La domanda di ammissione, che dovrà pervenire alla commissione esaminatrice entro il 31.3.2012, 
dovrà essere corredata dal progetto di tesi che il concorrente intende sviluppare.  
Alla domanda devono essere allegati:  
• Fotocopia di un documento di identità del candidato in corso di validità;  
• Certificato comprovante la sua iscrizione ad un corso di laurea magistrale presso una delle 

scuole o facoltà del Politecnico di Milano e di Torino di cui alla sezione Requisiti di 
ammissione ; 

• Dichiarazione di avere effettuato sopralluogo e di aver preso atto delle principali problematiche 
connesse al tema progettuale proposto; 

• Certificato con i singoli voti di esami sostenuti alla data della domanda;  
• Curriculum vitae in formato europeo;  
• Eventuali pubblicazioni e altri titoli;  
• Dichiarazione sostitutiva di notorietà (art. 47 d.p.r. 445/2000) attestante che il candidato al 
momento della presentazione della domanda non risulta titolare di altre borse di studio e che non ha 
riportato condanne penali né é stato sottoposto a misure cautelari ; 
• Elaborato del progetto di tesi di laurea composto da: un dossier di max 5 pagine e/o grafici e 
illustrazioni in formato A4 ed eventuali elaborazioni grafiche fino ad un massimo di 2 pagine in 
formato A3. 
 
Commissione esaminatrice  
La commissione esaminatrice sarà costituita da cinque membri con diritto di voto e composta dal 
Presidente in carica, dal Past President e dal 1° Vicepresidente alla data del 31.3.2012 del Lions Club 
Novara Host e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e  dal segretario, o delegato, del 
Comitato d'amore di Casa Bossi. 
La commissione valuterà gli elaborati sulla base della capacità degli stessi di illustrare progetti di 
sperimentazione di tecniche e modalità di valorizzazione di Casa Bossi. II giudizio della commissione 
sarà insindacabile. Gli elaborati oggetto di esame non verranno restituiti.  
La commissione valuterà in prima istanza il miglior progetto di tesi che verrà presentato e 
successivamente, entro l’anno accademico 2012-2013  procederà all'assegnazione della borsa di studio 
al soggetto che avrà sviluppato il progetto come sopra individuato.  
L'assegnazione della borsa di studio é condizionata allo sviluppo definitivo del progetto di tesi salvo 
gravi ed obiettivi impedimenti da valutarsi insindacabilmente dalla commissione. A tale fine la 
commissione si riserva la facoltà di procedere a verifiche periodiche nell'intervallo tra la data di 
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presentazione del progetto e quella di consegna della tesi.  
 
Ammontare della borsa di studio e modalità di erogazione 
La borsa di studio ammonterà nella somma complessiva di euro 6.000 (seimila) e verrà erogata al 
vincitore in due soluzioni e con le seguenti modalità:  
quanto ad euro 3.000 (tremila) a seguito della valutazione del progetto di tesi presentata, entro la data 
del 31.4.2012; 
quanto ad euro 3.000 (tremila) entro  30 giorni dalla discussione della tesi che dovrà avvenire entro 
l’anno accademico 2012-2013 previo momenti di confronto e di verifica di qualità che la Commissione 
potrà effettuare durante il suo svolgimento. Detta ultima erogazione è subordinata allo sviluppo 
definivo del progetto di tesi, salvo gravi ed obiettivi impedimenti. 
Costituisce condizione per l'assegnazione della seconda erogazione la presenza del vincitore alla 
cerimonia di premiazione che avrà luogo nella data e luogo stabilito dal Lions Club Novara Host previo 
congruo avviso al medesimo.  
 
Accettazione delle condizioni del bando  
La partecipazione al concorso comporta l'incondizionata accettazione di tutte Ie condizioni contenute 
nel presente bando.  
 
Dati personali  
I concorrenti con la presentazione delle domande consentono al trattamento dei propri dati personali ai 
sensi del d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e prendono atto ed accettano che detti dati verranno trattati 
esclusivamente per finalità di gestione del presente bando e per le modalità di erogazione della somma 
di studio. 
	


