
PREMIO DI ARCHITETTURA
‘GASPARE MASCIARELLI’

2011
PRIMA EDIZIONE 

BANDO 

Art. 1 – Definizione, tema e scopo del Premio 
Il  PREMIO  DI  ARCHITETTURA ‘GASPARE MASCARELLI’  2011  intende  promuovere  il 
lavoro dei giovani iscritti all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pescara sia in 
termini  di  ricerca  che  di  prime  sperimentazioni  sul  campo,  incoraggiando i  nuovi 
progettisti  a  condurre  in  modo originale  il  percorso  della  ricerca  progettuale  che 
intendono sviluppare.
Il  PREMIO DI ARCHITETTURA ‘GASPARE MASCARELLI’ 2011  è dedicato al compianto 
Presidente  dell’Ordine  degli  Architetti  P.P.C.  della  Provincia  di  Pescara, 
prematuramente scomparso. 

Art. 2 – Ente banditore 
Ente  banditore  del  Premio  è  l’Ordine  degli  Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e 
Conservatori (di seguito OAPPC) della Provincia di Pescara.
Il  Consiglio  dell’OAPPC  si  costituisce  per  l’occasione  in  comitato  organizzatore  e 
nomina la Giuria giudicatrice. 
La Segreteria del concorso è istituita presso lo stesso OAPPC, con sede a Pescara in 
Piazza Garibaldi 42, telefono 085.690530, fax 085.692407. 

Art. 3 - Ambito del concorso 
Il premio è diviso in due sezioni:
SEZIONE 1: TESI DI LAUREA  - Questa sezione del Premio è dedicata alle tesi di 
laurea sostenute dai neoiscritti all’OAPPC della Provincia di Pescara; per questa prima 
edizione la possibilità di  partecipare viene rivolta a tutti  gli  architetti  che si  sono 
iscritti  all’Ordine  (prima  iscrizione)  nel  periodo  di  Presidenza  dell’arch.  Gaspare 
Masciarelli, dal 22 Ottobre 2009 al 27 Gennaio 2011;
SEZIONE 2:  OPERA PRIMA  -  Questa  sezione  del  Premio  è  dedicata  ai  progetti 
realizzati dai giovani iscritti all’OAPPC della Provincia di Pescara; la partecipazione è 
aperta a tutti  gli iscritti  all’Ordine che alla data del 27 Gennaio 2011 non abbiano 
compiuto il trentaseiesimo anno di età.
Si  prevede  inoltre  l’assegnazione  di  una  menzione speciale per  tesi  o  progetti 
realizzati  che  abbiano  preso  in  considerazione  proposte  di  nuovo  intervento,  di 
restauro  o  di  integrazione  urbanistico  paesaggistica  di  edifici  o  parti  di  territori 
profondamente  alterati  da  eventi  catastrofici  naturali,  quali  i  terremoti  passati  e 
recenti o i fenomeni alluvionali, con particolare riferimento al sisma del 6 aprile 2009 
nella Provincia de l’Aquila e ai numerosi dissesti idrogeologici che hanno interessato il 
nostro Paese. 

Art. 4 - Condizioni di partecipazione 
SEZIONE  1:  Possono  partecipare,  in  forma  palese,  tutti  i  laureati  che  abbiano 
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discusso la propria tesi di laurea presso una Facoltà italiana di Architettura e si siano 
iscritti all’OAPPC della Provincia di Pescara dal 22 Ottobre 2009 al 27 Gennaio 2011.
La partecipazione può avvenire per lavori individuali o di gruppo, in stretta relazione 
alle modalità di presentazione e discussione della tesi. 
In tal senso, saranno ammessi anche soggetti che abbiano partecipato alla stesura e 
alla discussione della tesi  di laurea in forma collettiva,  anche con componenti  del 
gruppo non iscritti o già iscritti all’OAPPC della Provincia di Pescara (il premio sarà 
comunque  riconosciuto  all’iscritto  o  agli  iscritti  che  hanno  i  requisiti  richiesti  dal 
presente bando).  
SEZIONE 2:  Possono  partecipare  tutti  gli  iscritti  all’Ordine  che  alla  data  del  27 
Gennaio 2011 non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età, in forma singola o 
in  gruppo,  ogni  singolo  concorrente  o  gruppo  potrà  partecipare  con  una  opera 
realizzata o in fase avanzata di realizzazione intesa secondo la discriminante dell’art. 
6 del presente bando.
In  caso  di  partecipazione  in  gruppo  anche  con  soggetti  che  abbiano  partecipato  alla 
redazione del progetto non iscritti all’OAPPC della Provincia di Pescara o con età superiore a 
quella prevista, il premio sarà comunque riconosciuto all’iscritto o agli iscritti che hanno i 
requisiti richiesti dal presente bando.

Art. 5 - Incompatibilità dei partecipanti
Non  possono  partecipare  al  concorso  coloro  che  abbiano  rapporti  di  lavoro  o  di 
collaborazione continuativi e notori con membri della commissione giudicatrice, del 
comitato organizzatore nonché con i  loro coniugi,  parenti  e affini  fino al  3° grado 
compreso,  o dei dipendenti dell’OAPPC della Provincia di Pescara. 

Art. 6 - Elaborati di concorso
I  concorrenti,  pena esclusione,  dovranno presentare entro il  termine prescritto dal 
presente bando la seguente documentazione:
SEZIONE 1: TESI DI LAUREA
- la  domanda  di  partecipazione con  autocertificazione  dei  dati  anagrafici, 

indirizzo, telefono fisso e cellulare, e-mail, numero e data di iscrizione all’OAPPC 
della Provincia di Pescara del singolo concorrente o di ciascuno dei componenti del 
gruppo (se la partecipazione è di gruppo), oltre alla sottoriportata liberatoria per la 
pubblicazione, anche parziale, a titolo gratuito del progetto e della relazione: ‘Con 
la  partecipazione  i  concorrenti  autorizzano  l’esposizione  e  l’eventuale  
pubblicazione, anche parziale, degli elaborati consegnati, salva la garanzia e tutela  
del diritto d’autore da copiatura e riproducibilità senza previo consenso; nulla sarà  
comunque dovuto agli autori dei progetti presentati per la esposizione pubblica e  
l’eventuale  pubblicazione  dei  loro  progetti  da  parte  dell’Ente  banditore’;  nel 
rispetto delle normative sulla privacy si precisa che i dati personali dei concorrenti 
vengono  raccolti  e  trattenuti  unicamente  per  gli  scopi  inerenti  la  gestione  del 
premio e della pubblicazione degli elaborati; 

- una  relazione scritta  in  lingua  italiana  composta  da  non  più  di  n°  3  cartelle 
dattiloscritte  formato  UNI  A4  (esclusa  la  copertina),  per  un  massimo  di  6000 
battute (spazi compresi),  nella relazione possono essere inseriti  schizzi, disegni, 
foto; 
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- 3 elaborati grafici, in formato UNI A2 con il lato più lungo in verticale, montati su 
supporto  rigido  e  leggero  (tipo  forex),  redatti  a  tecnica  libera  e  impaginati 
liberamente  comprendenti  tutti  gli  elementi  ritenuti  utili  ad  illustrare  e 
documentare nella maniera più esauriente possibile il progetto, ogni tavola dovrà 
riportare  il/i  nome/i  del/i  concorrente/i  e  la  dicitura  ‘PREMIO DI  ARCHITETTURA 
GASPARE MASCIARELLI 2011 - TESI DI LAUREA’; 

- una breve presentazione per ogni concorrente (singolo o gruppo) consistente in 
una cartella dattiloscritta formato UNI A4 (esclusa la copertina), per un massimo di 
2000  battute  (spazi  compresi),  che  dovrà  contenere  le  generalità  del  progetto 
(facoltà, anno di discussione della tesi, materia, relatore ed eventuale correlatore, 
eventualmente il nome di tutti i componenti del gruppo - anche quelli che non sono 
nelle condizioni di poter partecipare al Premio) ed un brevissimo curriculum del/i 
concorrente/i. 

SEZIONE 2: OPERA PRIMA
- la  domanda  di  partecipazione con  autocertificazione  dei  dati  anagrafici, 

indirizzo, telefono fisso e cellulare, e-mail, numero e data di iscrizione all’OAPPC 
della Provincia di Pescara del singolo concorrente o di ciascuno dei componenti del 
gruppo (se la partecipazione è di gruppo), oltre alla sottoriportata liberatoria per la 
pubblicazione, anche parziale, a titolo gratuito del progetto e della relazione: ‘Con 
la  partecipazione  i  concorrenti  autorizzano  l’esposizione  e  l’eventuale  
pubblicazione, anche parziale, degli elaborati consegnati, salva la garanzia e tutela  
del diritto d’autore da copiatura e riproducibilità senza previo consenso; nulla sarà  
comunque dovuto agli autori dei progetti presentati per la esposizione pubblica e  
l’eventuale  pubblicazione  dei  loro  progetti  da  parte  dell’Ente  banditore’;  nel 
rispetto delle normative sulla privacy si precisa che i dati personali dei concorrenti 
vengono  raccolti  e  trattenuti  unicamente  per  gli  scopi  inerenti  la  gestione  del 
premio e della pubblicazione degli elaborati;

- una  relazione scritta  in  lingua  italiana  composta  da  non  più  di  n°  3  cartelle 
dattiloscritte  formato  UNI  A4  (esclusa  la  copertina),  per  un  massimo  di  6000 
battute (spazi compresi),  nella relazione possono essere inseriti  schizzi, disegni, 
foto; 

- 3 elaborati grafici, in formato UNI A2 con il lato più lungo in verticale, montati su 
supporto  rigido  e  leggero  (tipo  forex),  redatti  a  tecnica  libera  e  impaginati 
liberamente  comprendenti  tutti  gli  elementi  ritenuti  utili  ad  illustrare  e 
documentare  nella  maniera  più  esauriente  possibile  il  progetto  e,  mediante 
documentazione fotografica,  la  realizzazione (completa o in una fase avanzata, 
tale  da  dare  senso  alla  documentazione  fotografica  stessa),  ogni  tavola  dovrà 
riportare  il/i  nome/i  del/i  concorrente/i  e  la  dicitura  ‘PREMIO DI  ARCHITETTURA 
GASPARE MASCIARELLI 2011 - OPERA PRIMA’; 

- una breve presentazione per ogni concorrente (singolo o gruppo) consistente in 
una cartella dattiloscritta formato UNI A4 (esclusa la copertina), per un massimo di 
2000  battute  (spazi  compresi),  che  dovrà  contenere  le  generalità  del  progetto 
(anno  di  progettazione,  anno  di  realizzazione,  progettista,  direttore  dei  lavori, 
collaboratori  e  consulenti,  committenza),  una  foto  ed un brevissimo curriculum 
del/i concorrente/i. 

Tutto il materiale di cui sopra andrà consegnato anche in formato digitale su CD o 
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DVD;  in  formato:  .doc  per  i  testi,  .tiff  per  gli  elaborati  grafici  e  le  immagini  con 
risoluzione minima di 300 DPI (300 pixel per pollice).
Non è ammessa la presentazione di elaborati ulteriori o diversi, pena l’esclusione dal 
concorso. 
Tutti  gli  elaborati  dovranno  essere  riuniti  in  un  unico  plico  chiuso,  recante 
esternamente  l’indirizzo  del  OAPPC,  la  scritta  ‘Premio  di  Architettura  Gaspare 
Masciarelli 2011’, le generalità e il recapito del mittente; lo stesso dovrà pervenire 
presso  la  Segreteria  dell’Ordine  degli  Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e 
Conservatori della Provincia di Pescara entro e non oltre le ore 12,00 del 20 Aprile 
2011  (la  certificazione  della  data  e  dell’orario  avverrà  a  carico  della  Segreteria 
dell’OAPPC). 

Art. 7 - Calendario 
Consegna degli elaborati 20 Aprile 2011.
Conclusione dei lavori della giuria 12 Maggio 2011. 
Comunicazione esito concorso 20 Maggio 2011. 
Premiazione 10 Giugno 2011. 

Art. 8 - Commissione giudicatrice 
La Commissione giudicatrice è composta dai cinque componenti  (più due membri 
supplenti)  nominati  dal  Consiglio  dell’OAPPC  della  Provincia  di  Pescara;  essa   è 
comunque presieduta dal Presidente dell’OAPPC o da un suo delegato; la funzione di 
segretario (senza diritto di voto) è assunta dal Segretario dell’OAPPC o da un suo 
delegato. I lavori della commissione saranno validi con la presenza della totalità dei 
componenti della stessa.
Qualora un membro effettivo della commissione risulti assente, poiché impossibilitato 
o per qualsiasi altro motivo, esso decade e viene sostituito.
La convocazione è effettuata dal Segretario  della Commissione su indicazione del 
Presidente. 
Il  Presidente  della  Commissione  giudicatrice  avrà  il  compito  di  far  rispettare  il 
trasparente e regolare andamento dei lavori della giuria.

Art. 9 - Selezione e Esito della premiazione 
La giuria assegnerà:
- un premio in denaro pari a €. 1.500,00 per la Sezione 1 e pari a €. 3.000,00 per la  

Sezione 2;
- una menzione speciale per la progettazione legata ad eventi calamitosi;
- eventuali ulteriori menzioni per i concorrenti ritenuti meritevoli.
Ad insindacabile  giudizio della  commissione l’ammontare  del  premio potrà  essere 
eventualmente suddiviso in più ex aequo.
I lavori della Giuria sono segreti e gli esiti inappellabili. 

Art. 10 - Esposizione e pubblicazione degli elaborati. 
L’ OAPPC della Provincia di Pescara  si riserva la possibilità di esporre al pubblico tutti 
i progetti mediante una mostra e di pubblicarli in tutto o in parte su un catalogo del 
concorso o su altre pubblicazioni e riviste di settore e su apposito spazio del proprio 
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sito internet. 

Art. 12 - Restituzione degli elaborati 
Il materiale prodotto resta a disposizione dell’ OAPPC. 
A  conclusione  delle  eventuali  iniziative  organizzate  dall’  OAPPC  e  a  seguito  di 
specifica comunicazione inviata via posta elettronica dalla segreteria del concorso, gli 
elaborati potranno essere ritirati a cura e spese dei concorrenti. Trascorso un periodo 
di 30 giorni  da detta comunicazione, l’OAPPC non sarà più responsabile della loro 
conservazione.

Art. 13 - Chiarimenti 
Ulteriori  informazioni  e  chiarimenti  potranno  essere  richiesti  alla  Segreteria 
dell’OAPPC. 
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