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ART. 1  Soggetti banditori 
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Genova, 
l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Avellino, 
l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Vicenza, 
con la collaborazione ed il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C., 
con la collaborazione delle riviste: Area, D’Architettura e Rassegna, 
con il patrocinio di: 
Regione Liguria, Regione Veneto, Regione Campania, Provincia di Genova, Provincia di Vicenza, 
Provincia di Avellino, Comune di Genova, Comune di Vicenza, Comune di Avellino, DARC 
Direzione generale per l’Architettura e l’Arte Contemporanea del Ministero per i Beni e l’Attività 
Culturali,  
bandiscono il Premio Nazionale di Architettura “[intra]LUOGHI”. 

ART. 2  Oggetto e finalità del Premio 
Nella società attuale si delinea sempre più la necessità di confrontarsi con altre realtà e 
culture. Il processo migratorio che interessa il nostro territorio in varie forme e dimensioni, la 
facilità di spostamento da una parte all’altra del mondo, la globalizzazione della comunicazione 
fanno emergere l’esigenza di instaurare un dialogo costruttivo e maturo tra realtà diverse. 
Questo processo sta coinvolgendo tutte le arti. 
É chiara la consapevolezza che non si può più comprendere una parte del pianeta senza 
metterla in relazione al resto del mondo, ma anche che sono necessari un risveglio e una 
riscoperta delle proprie tradizioni culturali, per evitare un mediocre appiattimento su culture 
predominanti, perché semplicemente più forti. 

Prendendo spunto dal confronto tra le diverse realtà nazionali rappresentate dai tre Ordini 
provinciali promotori, [intra]LUOGHI promuove l'architettura che riesce a confrontarsi 
con influssi territoriali, culturali e sociali, l’architettura che fa territorio nel territorio, lo 
modifica facendo interagire la memoria dei luoghi con le dinamiche di oggi, in una continua 
osmosi tra la propria identità e quella del luogo. 

Il premio è rivolto ad opere realizzate, sia da architetti che abbiano svolto la loro attività in 
territori diversi dal loro, creando un dialogo critico tra le loro origini e il luogo che li ospitava, 
sia da architetti che, operando nel proprio territorio di riferimento, abbiano riconosciuto che 
l’architettura deve interpretare un luogo in perenne trasformazione. 

L’architettura presentata dovrà quindi comunicare le proprietà e i riferimenti ambientali e 
culturali: rivelarli quindi e non solo detenerli, in modo che tutti riconoscano gli interventi come 
adeguati e perciò sostenibili; esplicitare la propria grammatica compositiva condivisa dal 
territorio, attraverso letture ed interpretazioni critiche personali della cultura architettonica 
locale, rendendo più eloquente l’esistente. 

Ciò che si vuole far emergere non è quindi semplicemente l’opera in sé, ma un pensiero 
architettonico che diventi strumento di conoscenza dell’architettura e del territorio, in una 
dimensione sempre più multi-etnica e multi-culturale. 
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Questo sarà il tema delle nostre città nei prossimi decenni, e degli architetti che, 
confrontandosi con un ambito sempre più vasto ed in evoluzione, vogliano sperimentare un 
linguaggio architettonico che non sia svincolato da ogni riferimento locale e che sappia 
costituirsi come momento di sintesi di storia, società, geografia, antropologia, clima e cultura 
del luogo. 

ART. 3  Organizzazione del Premio 
Il Premio si avvale di un Comitato Organizzativo espressione degli Enti Promotori così 
composto: 
Natale Raineri  Presidente 
Ibleto Fieschi 
Annabianca Compostella 
Andrea Grendele 
Fulvio Fraternali 
Canio Zarrilli 

e di un Comitato Scientifico che svolge anche funzioni di Commissione Giudicatrice del Premio 
così composto: 
Pio Baldi 
Francois Burkhardt 
Marco Casamonti 
Alberto Ferlenga 
Franco La Cecla 
Giovanni Leoni 
Giovanni Coppola 
Giorgio Parodi  Membro Supplente 
Giuseppe Pilla  Membro Supplente 
Fulvio Fraternali Membro Supplente 

E’ individuata inoltre, come Segreteria Amministrativa, la Segreteria dell’Ordine degli 
Architetti, P. P. e C. della provincia di Genova con sede in Piazza San Matteo 18 in Genova, tel 
010 2473272, fax 010 2473387, nella persona della dott.ssa Ornella Corradi. 

ART. 4  Pubblicizzazione del Premio 

Il bando è inviato al Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. ed ai principali Enti Pubblici delle 
tre Regioni ed è liberamente consultabile e scaricabile nei siti web: 
www.intraluoghi.it 
www.architetturaitalia.it 
www.ge.archiworld.it  
www.vi.archiworld.it  
www.av.archiworld.it  
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ART. 5  Partecipazione 
La partecipazione è aperta a tutti gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
italiani iscritti ai relativi Ordini.  
Ogni concorrente può partecipare con il progetto di un’opera realizzata, a titolo individuale o in 
gruppo; nel secondo caso, il capogruppo titolare dell’incarico di progettazione deve essere 
iscritto ad un Ordine degli Architetti P.P.C. italiano; il capogruppo dovrà inoltre essere 
nominato da tutti i componenti del gruppo quale loro rappresentante a tutti gli effetti del 
bando. 

QUESITI 

Sarà inoltre possibile formulare dei quesiti sul bando attraverso il sito web del Premio: www. 
Intraluoghi.it, dove entro il 04 settembre 2007 verrà data risposta pubblica a ciascun quesito 
pervenuto. 

ART. 6  Esclusioni 
Non possono partecipare al Premio: 
- i componenti del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C., 
- i componenti dei Consigli degli Ordini degli Architetti P.P.C. delle province di Genova, Vicenza 

ed Avellino; 
- i componenti del Comitato Organizzativo e della Commissione Giudicatrice; 
- i coniugi, parenti ed affini fino al terzo grado compreso, i dipendenti dei componenti del 

Comitato Organizzativo, della Commissione Giudicatrice e dei Consigli degli Enti banditori. 

ART. 7  Carattere palese del Premio 
I concorrenti presentano le loro opere in forma palese, indicando i propri dati su tutti gli 
elaborati. 

ART. 8  Termini e modalità di partecipazione  

La domanda di partecipazione (redatta secondo lo schema allegato al presente bando), 
completa di tutti i dati richiesti, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

- curriculum professionale dei progettisti in formato Word, composto da massimo 1 cartella 
A4, tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11 (1.500 battute), 

- relazione tecnica illustrativa dell’opera presentata, in formato Word, composta da massimo 
2 cartelle A4, tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11 (3000 battute), a cui 
potranno essere aggiunti massimo tre fogli A4 con eventuali schizzi o schemi esplicativi, 

- due tavole grafiche montate su supporto rigido leggero tipo folder di dimensioni UNI A1, 
orientate in verticale, con il cartiglio identificativo dei progettisti, dell’opera e della 
collocazione geografica, posizionato nella banda inferiore della prima tavola. Le tavole 
dovranno contenere elaborati grafici e fotografie dell’opera, a discrezione dei concorrenti, 
tali da rendere comprensibile l’intervento ed esplicarne la rispondenza ai requisiti del 
bando, 

- i disegni e le immagini che costituiscono le due tavole dovranno essere salvati come singoli 
files in formato DWG o JPG con una risoluzione di 300 dpi su supporto informatico chiuso 
(CD non riscrivibile). 
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Il plico contenente la domanda di partecipazione e la documentazione di cui sopra, 
dovrà pervenire entro le ore 15,00 del giorno 21 settembre 2007, presso la Segreteria 
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Genova - Piazza San Matteo 18 - 16123 
Genova.  
Sul plico dovrà essere chiaramente indicata la seguente dicitura: “Premio Nazionale di 
Architettura [intra]LUOGHI”. 
La consegna del plico potrà essere effettuata per posta o per corriere o di persona. 
Per le spedizioni farà fede la data del timbro postale o di spedizione. I plichi spediti dovranno 
comunque pervenire entro e non oltre il giorno 5 ottobre 2007 pena l’esclusione dal Premio.  
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, il 
plico stesso non dovesse giungere a destinazione nel tempo prescritto. 
Le candidature presentate in maniera difforme da quanto sopra esposto saranno escluse dalla 
selezione, a giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice. 

ART. 9  Preistruttoria 
E’ nominata una commissione amministrativa rappresentata da membri di ciascun Ordine 
promotore e composta da: 
- per l’Ordine di Genova: Natale Raineri, Ibleto Fieschi  
- per l’Ordine di Vicenza: Annabianca Compostella, Andrea Grendele 
- per l’Ordine di Avellino: Fulvio Fraternali, Canio Zarrilli 

Scopo della commissione è di verificare, dopo il termine ultimo per la consegna degli elaborati, 
che gli elaborati siano effettivamente conformi a quelli richiesti, e di verificare la rispondenza 
delle opere candidate al tema del bando. 

Dei lavori di preistruttoria viene redatto Verbale, che conterrà una scheda di sintesi per ciascun 
lavoro candidato, in cui saranno esposti gli esiti della verifica di cui sopra, e che verrà 
presentato, insieme agli elaborati, alla Commissione Giudicatrice. 

ART. 10  Commissione giudicatrice  
La Commissione Giudicatrice è così composta: 
Pio Baldi  
Francois Burkhardt 
Marco Casamonti 
Alberto Ferlenga 
Franco La Cecla 
Giovanni Leoni 
Giovanni Coppola 
Giorgio Parodi  Membro Supplente 
Giuseppe Pilla  Membro Supplente 
Fulvio Fraternali Membro Supplente 

I membri della Commissione Giudicatrice, contestualmente con l’accettazione della nomina, 
dichiarano di accettare il bando in tutte le sue parti. 
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Le riunioni della Commissione Giudicatrice sono valide con la presenza di tutti i membri 
effettivi o del membro supplente e le decisioni verranno prese a maggioranza. 

Qualora un membro effettivo non possa partecipare alla seduta di lavoro, la Segreteria 
Amministrativa procede alla convocazione del membro supplente, che sostituirà il membro 
effettivo per tutta la durata dei lavori della Commissione. 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice viene eletto dalla Commissione stessa durante la 
seduta di insediamento. 

ART. 11 Lavori della Commissione giudicatrice 
I lavori della Commissione Giudicatrice si svolgeranno nella sede dell’Ordine degli Architetti 
P.P.C. della provincia di Genova.  

Ai lavori della Commissione Giudicatrice potranno assistere senza diritto di voto i membri 
supplenti ed i membri del Comitato Organizzativo. 

Dei lavori della Commissione Giudicatrice verrà redatto regolare verbale, da un Segretario 
esterno alla Commissione stessa, nominato nella riunione di insediamento, privo di diritto di 
voto; il verbale conterrà la descrizione della metodologia seguita nei lavori, l'iter dei lavori 
stessi e la graduatoria definitiva con le relative motivazioni. 

I criteri di valutazione in base ai quali la Commissione Giudicatrice esaminerà i lavori sono i 
seguenti: 
- Interazione tra opera e contesto ambientale, storico, sociale e culturale (10%). 
- Evocazione di linguaggi e tradizioni proprie del luogo rivisti in un’architettura interprete 

delle esigenze del proprio tempo (10%). 
- Capacità di comunicazione dell’opera che si fa segno contemporaneo nel contesto (40%). 
- Sperimentazione di linguaggi, materiali e tecnologie nuovi ma in rapporto dialettico con il 

contesto (40%). 

La Commissione Giudicatrice procederà nel seguente modo: 
- verificherà le schede di sintesi e le valutazioni della preistruttoria e deciderà se farle proprie 

o meno; 
- eseguirà un primo giro informativo di tutti i progetti e un primo turno di valutazione, nel 

corso del quale i progetti potranno essere esclusi solo con voto unanime; 
- seguiranno altri turni di valutazione e approfondimento e il turno per la formazione della 

graduatoria; le valutazioni di questi turni saranno effettuate con voto a maggioranza. 

La Commissione Giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, redigerà una graduatoria 
nazionale dei primi tre classificati. 

Inoltre sarà premiato per ogni Provincia dei tre Ordini promotori (Genova, Avellino, e 
Vicenza) il migliore progetto presentato dagli iscritti agli Ordini sopra elencati. 
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Il Comitato Organizzativo e il Comitato Scientifico individueranno un’opera di un 
architetto di fama internazionale, quale esempio prestigioso e rappresentativo del 
tema del Premio, al quale verrà poi attribuito un Premio Speciale. 

Non sono previsti premi ex aequo. 

Al termine dei lavori della Commissione Giudicatrice il verbale verrà firmato da tutti i 
componenti, e verrà inviato al Consiglio Nazionale P.P.C., agli Ordini promotori e pubblicato nel 
sito del Premio. 

L’esito dei lavori della Commissione Giudicatrice sarà reso pubblico entro il giorno 20 novembre 
2007 attraverso la stampa e la pubblicazione sui seguenti siti: 
www.intraluoghi.it 
www.architetturaitalia.it 
www.ge.archiworld.it  
www.vi.archiworld.it  
www.av.archiworld.it  

ART. 12  Premi e cerimonia di premiazione 
La cerimonia di premiazione si terrà a Genova il giorno 30 novembre 2007, alla presenza del 
Comitato Scientifico e del Comitato Organizzatore e di tutti i vincitori. 

Ai primi tre classificati nazionali e al primo classificato per ciascun Ordine promotore verrà 
assegnata una targa di onorificenza creata appositamente per l’occasione. Inoltre i sei progetti 
vincitori saranno pubblicati sulle riviste “Area”, “d’Architettura” e “Rassegna”. 

Al progettista di fama internazionale vincitore del Premio Speciale verrà assegnata un’opera 
d’arte di Giorgio Gnudi.  

La data ed il luogo della cerimonia di premiazione e quelle delle inaugurazioni della mostra 
itinerante verranno pubblicate sul sito del Premio, insieme al verbale finale della Giuria. 

ART. 13 Mostra e Catalogo 
Le opere vincitrici saranno esposte in forma palese in una mostra itinerante che toccherà i tre 
capoluoghi di provincia degli Ordini promotori, nelle sedi che verranno stabilite da ciascun 
Ordine. 

Verrà inoltre realizzato un catalogo (su supporto informatico), dove saranno pubblicati tutti i 
progetti premiati. 

Ogni concorrente potrà inoltre pubblicare il proprio lavoro sul sito del Premio. 

Gli enti promotori del Premio hanno diritto di utilizzare, senza nulla dovere ai progettisti, le 
immagini e il materiale delle opere in concorso per pubblicazioni di settore. 
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Gli elaborati, a conclusione delle tre edizioni della mostra itinerante, resteranno a disposizione 
dei concorrenti, che potranno ritirarli a loro spese entro 30 giorni dalla data di conclusione 
della mostra stessa. Scaduto tale termine, gli Ordini promotori non saranno più tenuti a 
rispondere della conservazione dei progetti. 

ART. 14  Norme finali 
Le norme del presente bando devono intendersi accettate, incondizionatamente, dai 
concorrenti, singoli o in gruppo, e non sono derogabili dalla Giuria e dagli Enti promotori. 

Ai sensi del D.LGS. 196/2003, si precisa che i dati personali dei concorrenti vengono raccolti e 
trattenuti unicamente per gli scopi inerenti la gestione del Premio e della pubblicazione del 
materiale di gara. 

ART. 15  Calendario 
Le scadenze sono quelle elencate nel seguente schema: 
Lancio del Premio e pubblicazione bando  16 luglio 2007 
Formulazione quesiti   entro 02 agosto 2007 
Risposta ai quesiti  entro 04 settembre 2007 
Presentazione domanda e consegna elaborati   termine 21 settembre 2007 
Inizio lavori della Comm. Giudicatrice   15 ottobre 2007 
Conclusione lavori della Comm. Giudicatrice  entro 10 novembre 2007 
Cerimonia di premiazione  30 novembre 2007  
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ALLEGATO 1 
All’Ordine degli Architetti P. P. C. 
della Provincia di Genova 
Piazza San Matteo 18 
16030 GENOVA 

 
Il sottoscritto  

nome e cognome domicilio: città via n°  Albo di 
iscrizione 

n. di 
iscrizione 

 1 

 

I sottoscritti  

nome e cognome domicilio: città via n°  Albo di 
iscrizione 

n. di 
iscrizione 

 2     

 3     

 4     

 5     

 6     

 7     

 8     

 9     

 
• chiede/chiedono di partecipare al Premio Nazionale di Architettura “[intra]LUOGHI“ 
• dichiara/dichiarano inoltre di trovarsi nelle condizioni di partecipazione al Premio previste all’art. 5 del 

bando, di non rientrare nei casi di incompatibilità previsti dall’art. 6 e di nominare 
………………………………………………… quale Capogruppo ai sensi dell’art. 5. 

• autorizza/autorizzano al trattamento dei dati forniti su dispositivi ottici ed al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. 

 
Data ………………………………………… 
 

nome e cognome firma 

 1   

 2   

 3   

 4   

 5   

 6   

 7   

 8   

 9   

 
Allegati: - documentazione di cui all’art. 8 del bando. 
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