
col patrocinio del
C.N.A.P.P.C. Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Qualora la consegna venga effettuata per mezzo di vettori (poste, corrieri, ecc.) la spedizione dovrà avvenire entro il termine di cui 
al precedente comma attraverso idonee modalità che possano comprovare inequivocabilmente tramite ricevuta l'ora e data di 
spedizione. In ogni caso non verranno accettati quei progetti che, per disguidi di trasporto o altro, perverranno oltre il 7° giorno del 
termine ultimo di consegna. La consegna degli elaborati è considerata iscrizione al concorso.

Art. 7 Calendario
Consegna degli elaborati: 16 novembre 2005
Conclusione dei lavori della giuria: 20 dicembre 2005
Comunicazione esito concorso: 19 gennaio 2006

Art. 8 Proroghe
Nel caso fosse opportuno, per conseguire un miglior esito del concorso, la Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” dell'Università 
di Ferrara si riserva di poter prorogare eccezionalmente i termini di scadenza. L'eventuale provvedimento di proroga sarà 
pubblicato e divulgato con le stesse modalità del bando di concorso, con un congruo anticipo e comunque non oltre il 15-09-2005.

LAVORI DELLA GIURIA ED ESITO DEL CONCORSO

Art. 9 Composizione della giuria 
La giuria, nominata dal Consiglio della Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” dell'Università degli Studi di Ferrara, è costituita da 6 
membri con diritto di voto. Sono membri della giuria:
- Prof. Arch. Graziano Trippa, Preside della Facoltà di Architettura di Ferrara, in qualità di Presidente
- Prof. Arch. Franco Purini
- Prof. Arch. Claudio D'Amato Guerrieri
- Prof. Arch. Bruno Minardi
- Prof. Arch. Gianfranco Neri
- Prof. Arch. Vittorio Savi
Le riunioni della giuria saranno valide con la presenza della maggioranza dei membri. In caso di parità di voti sarà determinante il 
voto del presidente. Fungerà da segretario senza diritto di voto, un rappresentante nominato dalla Facoltà di Architettura “Biagio 
Rossetti” dell'Università degli Studi di Ferrara.

Art. 10 Lavori della giuria
La giuria dovrà ultimare i lavori entro il 20-12-2005
La giuria provvederà ad eseguire, prima dell'esame degli elaborati, una fase istruttoria, atta a verificare la rispondenza al bando 
degli stessi. I lavori della giuria sono segreti e gli esiti inappellabili.
La relazione conclusiva sarà pubblica; essa conterrà la graduatoria con le motivazioni relative al vincitore e ai due successivi 
segnalati, eventuali valutazioni dell'opera di altri concorrenti, la metodologia seguita e, in forma sintetica, l'iter dei lavori. 
Graduatoria definitiva, elenco di tutti i partecipanti e relazione della giuria saranno inviati a tutti i concorrenti, al C.N.A.P.P.C. e agli 
Ordini professionali territorialmente interessati e pubblicate sul sito della Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” dell'Università di 
Ferrara.

Art. 11 Esito del concorso e premi
Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito: un vincitore e due segnalati
- al vincitore sarà attribuito il Premio “Mario Zaffagnini” 2005, consistente in un contratto annuale di 60 ore per un insegnamento di 
progettazione architettonica da svolgersi nel secondo semestre  dell'A.A. 2005-2006 presso la Facoltà di Architettura “Biagio 
Rossetti” dell'Università degli Studi di Ferrara.
- ai due segnalati verrà attribuito un rimborso spese di euro 1000,00 (al lordo di ogni onere fiscale e contributivo).
Entro il 19 gennaio 2006 verranno trasmessi i risultati ufficiali mediante comunicazione al concorrente vincitore ed ai segnalati, 
pubblicazione sul sito della Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” dell'Università degli Studi di Ferrara, informazione al 
C.N.A.P.P.C., agli Ordini professionali territorialmente interessati e tramite pubblicazione su riviste specializzate.

ADEMPIMENTI FINALI

Art. 12 Esposizione e pubblicazione degli elaborati 
La Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” dell'Università degli Studi di Ferrara si riserva la possibilità di esporre al pubblico tutti i 
progetti mediante una mostra, eventualmente organizzata in collaborazione con il Museo dell'Architettura Contemporanea di 
Ferrara, 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 sito della Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” dell'Università degli Studi di Ferrara.

Art. 13 Restituzione degli elaborati
Il materiale prodotto resta a disposizione della Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” dell'Università degli Studi di Ferrara. Entro 
30 giorni successivi la conclusione della eventuale mostra, tutti gli elaborati, potranno essere ritirati a cura e spese dei concorrenti. 
Trascorso tale periodo, la Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” dell'Università degli Studi di Ferrara non sarà più responsabile 
della conservazione di tali elaborati.

Art. 14 Regolarità del bando 
Il presente bando, è stato approvato dal Consiglio della Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” dell'Università degli Studi di 
Ferrara, tenendo anche conto delle indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori. Il bando sarà disponibile sul sito internet della Facoltà (www.unife.it/architettura) e trasmesso agli Organismi 
rappresentativi interessati, con l'invito a pubblicizzarlo direttamente ai propri iscritti.

Art.15 Chiarimenti
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richieste alla Segreteria del Premio. Sul sito internet della Facoltà 
(www.unife.it/architettura), saranno indicati recapiti e modi.
 

Facoltà di Architettura di Ferrara, Palazzo Tassoni.
Vano scala e futura ala della facoltà in corso di restauro.
Pagina precedente, aule studenti e laboratorio informatico.
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Art. 1 Definizione del concorso
Il presente bando ha per oggetto un concorso di architettura nazionale, organizzato dalla Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” 
dell'Università degli Studi di Ferrara. Possono partecipare, in forma palese, tutti i professionisti in possesso dei requisiti di cui 
all'art.4 del bando.

Art. 2 Tema e scopo del concorso 
Tema del concorso è il contributo apportato dal concorrente alla cultura architettonica italiana attraverso il suo lavoro progettuale. 
Tale contributo sarà valutato sulla base di un'architettura costruita e di un progetto non realizzato. Sia la realizzazione che il 
progetto possono avere dimensioni e caratteristiche diverse, ma devono essere significativi sul piano qualitativo, anche rispetto alle 
problematiche che sono proprie dei paesi nei quali risultano collocati.
Scopo del concorso è identificare nuovi progettisti che percorrano in modo autonomo strade personali di ricerca e dar loro la 
possibilità e trasmettere le proprie idee attraverso un'esperienza didattica da svolgersi all'interno della Facoltà di Architettura “Biagio 
Rossetti” dell'Università degli Studi di Ferrara.

Art. 3 Caratteri dell'opera realizzata
L'opera realizzata presentata dai partecipanti al concorso può essere situata in qualsiasi nazione europea, sia all'interno di tessuti 
urbani, sia nel paesaggio e deve essere completata successivamente al 01-01-2000.

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Art. 4 Condizioni di partecipazione
La partecipazione al concorso è aperta agli architetti e ingegneri di nazionalità italiana iscritti ai rispettivi albi professionali, che entro 
il 31-12-2005 non abbiano superato i 45 anni di età.
La partecipazione deve essere individuale: se l'opera è realizzata o progettata in gruppo devono essere indicati i collaboratori; in 
questo caso l'opera può essere presentata da un solo concorrente. 

Art. 5 Incompatibilità dei partecipanti
Non possono partecipare al concorso:
1) i componenti la giuria, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al 3°grado compreso;
2) gli amministratori, i consiglieri e i dipendenti (anche con contratto a termine) della Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” 
dell'Università degli Studi di Ferrara; 
3) i docenti a contratto della Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” dell'Università degli Studi di Ferrara;
4) coloro che abbiano già un posto di ruolo o a contratto nell'Università di Ferrara;
5) coloro che abbiano rapporti di lavoro o di collaborazione continuativi e notori con membri della giuria;
6) coloro che hanno partecipato alla stesura del bando e dei documenti allegati, o che facciano parte del Comitato per la 
preparazione del concorso.

ELABORATI RICHIESTI

Art. 6 Elaborati di concorso
I concorrenti dovranno presentare per ciascuna opera (realizzata e non):
- una relazione scritta  in lingua italiana composta da non più di n.2 cartelle dattiloscritte formato uni A4, per un massimo di 4000 
battute, con evidenziate le peculiarità dei progetti in riferimento a quanto indicato all'art. 2 del presente bando;
- elaborati grafici comprendenti una planimetria generale, piante significative sezioni e prospetti, nonché schizzi immagini, 
fotografie, schemi grafici e simili, ritenuti utili ad illustrare e documentare nella maniera più esauriente possibile le opere.
Tutta la documentazione grafica (relazione esclusa) sarà presentata su pannelli con supporto rigido (tipo forex) e con superficie 
plastificata, muniti di idonei ganci per essere appesi, di dimensioni 70x100 cm con base il lato corto.
Di tutti gli elaborati richiesti dovrà essere fornita copia su CD-Rom in formato TIFF con risoluzione 300 dpi in formato A4 per i due 
pannelli 70x100, e in formato Word per la relazione, di cui almeno una copia del file senza formattazione di stile. Ai fini della 
pubblicazione, ogni contributo grafico (singola immagine o elaborato grafico che compongono i pannelli) dovrà essere allegato al 
compact disc in formato TIFF con risoluzione 300 dpi in formato A4 come file indipendente.
Per ciascun lavoro presentato (1 opera architettonica costruita e un progetto) sono ammessi al massimo 2 pannelli (per un totale 
complessivo di 4 pannelli). Non è ammessa la presentazione di elaborati ulteriori o diversi.
Tutti gli elaborati dovranno essere completi di generalità, firma e timbro professionale del concorrente e redatti secondo le 
indicazioni scaricabili dal sito internet (www.unife.it/facoltà/architettura); gli elaborati dovranno essere riuniti in un unico plico 
recante in modo ben visibile la scritta "Premio Mario Zaffagnini Architetto 2005", le generalità e recapiti del mittente.
All'interno dello stesso plico dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- dichiarazione di iscrizione all'albo professionale di ciascun concorrente;
- nel caso di costruzione o progetto prodotto da gruppo, dichiarazione di nomina, da parte dei componenti del gruppo, del 
capogruppo progettista, di cui all'art.4 del presente bando;
- breve curriculum professionale di n.1 cartella dattiloscritta formato uni A4 (2000 battute), in cui dovrà essere indicato oltre al nome 
e al cognome del concorrente, il suo recapito postale, numero di telefono e fax e indirizzo e-mail.
Gli elaborati dovranno pervenire alla Università degli Studi di Ferrara - Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti”, via Quartieri 8, 
44100 - Ferrara, entro e non oltre le ore 12,00 del 16 novembre 2005.

ABSTRACT DEL BANDO

PARTECIPAZIONE
Concorso nazionale per Architetti e Ingegneri che 
al 31-12-05 non abbiano superato i 45 anni di età.

TEMA
Tema del concorso è il contributo apportato dal 
concorrente alla cultura architettonica italiana 
attraverso il suo lavoro progettuale; tale contributo 
sarà valutato sulla base di un'architettura costruita 
e un progetto non realizzato. 

CALENDARIO
16-11-2005. Consegna elaborati/iscrizione
20-12-2005. Conclusione lavori giuria   
19-01-2006. Comunicazione esito concorso   

GIURIA 
Prof. Arch. Graziano Trippa, Preside della Facoltà 
di Architettura di Ferrara, presidente giuria
Prof. Arch. Franco Purini
Prof. Arch. Claudio D'Amato Guerrieri
Prof. Arch. Bruno Minardi
Prof. Arch. Gianfranco Neri
Prof. Arch. Vittorio Savi

PREMI
1°. Contratto annuale di 60 ore per un 
insegnamento di progettazione architettonica 
presso la Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” 
di Ferrara
2°. Segnalazione dei due secondi classificati e ad 
entrambi rimborso spese di 1000 euro.
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sarà valutato sulla base di un'architettura costruita 
e un progetto non realizzato. 

CALENDARIO
16-11-2005. Consegna elaborati/iscrizione
20-12-2005. Conclusione lavori giuria   
19-01-2006. Comunicazione esito concorso   

GIURIA 
Prof. Arch. Graziano Trippa, Preside della Facoltà 
di Architettura di Ferrara, presidente giuria
Prof. Arch. Franco Purini
Prof. Arch. Claudio D'Amato Guerrieri
Prof. Arch. Bruno Minardi
Prof. Arch. Gianfranco Neri
Prof. Arch. Vittorio Savi

PREMI
1°. Contratto annuale di 60 ore per un 
insegnamento di progettazione architettonica 
presso la Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” 
di Ferrara
2°. Segnalazione dei due secondi classificati e ad 
entrambi rimborso spese di 1000 euro.

P
R

E
M

IO
M

A
R

IO
 Z

A
FF

A
G

N
IN

I
A

R
C

H
IT

E
TT

O
/0

5
FA

C
O

LT
À

 D
I A

R
C

H
IT

E
T

TU
R

A
B

IA
G

IO
 R

O
S

S
E

TT
I

U
N

IV
E

R
S

IT
À

 D
E

G
LI

 S
TU

D
I D

I F
E

R
R

A
R

A
 



col patrocinio del
C.N.A.P.P.C. Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Qualora la consegna venga effettuata per mezzo di vettori (poste, corrieri, ecc.) la spedizione dovrà avvenire entro il termine di cui 
al precedente comma attraverso idonee modalità che possano comprovare inequivocabilmente tramite ricevuta l'ora e data di 
spedizione. In ogni caso non verranno accettati quei progetti che, per disguidi di trasporto o altro, perverranno oltre il 7° giorno del 
termine ultimo di consegna. La consegna degli elaborati è considerata iscrizione al concorso.

Art. 7 Calendario
Consegna degli elaborati: 16 novembre 2005
Conclusione dei lavori della giuria: 20 dicembre 2005
Comunicazione esito concorso: 19 gennaio 2006

Art. 8 Proroghe
Nel caso fosse opportuno, per conseguire un miglior esito del concorso, la Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” dell'Università 
di Ferrara si riserva di poter prorogare eccezionalmente i termini di scadenza. L'eventuale provvedimento di proroga sarà 
pubblicato e divulgato con le stesse modalità del bando di concorso, con un congruo anticipo e comunque non oltre il 15-09-2005.

LAVORI DELLA GIURIA ED ESITO DEL CONCORSO

Art. 9 Composizione della giuria 
La giuria, nominata dal Consiglio della Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” dell'Università degli Studi di Ferrara, è costituita da 6 
membri con diritto di voto. Sono membri della giuria:
- Prof. Arch. Graziano Trippa, Preside della Facoltà di Architettura di Ferrara, in qualità di Presidente
- Prof. Arch. Franco Purini
- Prof. Arch. Claudio D'Amato Guerrieri
- Prof. Arch. Bruno Minardi
- Prof. Arch. Gianfranco Neri
- Prof. Arch. Vittorio Savi
Le riunioni della giuria saranno valide con la presenza della maggioranza dei membri. In caso di parità di voti sarà determinante il 
voto del presidente. Fungerà da segretario senza diritto di voto, un rappresentante nominato dalla Facoltà di Architettura “Biagio 
Rossetti” dell'Università degli Studi di Ferrara.

Art. 10 Lavori della giuria
La giuria dovrà ultimare i lavori entro il 20-12-2005
La giuria provvederà ad eseguire, prima dell'esame degli elaborati, una fase istruttoria, atta a verificare la rispondenza al bando 
degli stessi. I lavori della giuria sono segreti e gli esiti inappellabili.
La relazione conclusiva sarà pubblica; essa conterrà la graduatoria con le motivazioni relative al vincitore e ai due successivi 
segnalati, eventuali valutazioni dell'opera di altri concorrenti, la metodologia seguita e, in forma sintetica, l'iter dei lavori. 
Graduatoria definitiva, elenco di tutti i partecipanti e relazione della giuria saranno inviati a tutti i concorrenti, al C.N.A.P.P.C. e agli 
Ordini professionali territorialmente interessati e pubblicate sul sito della Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” dell'Università di 
Ferrara.

Art. 11 Esito del concorso e premi
Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito: un vincitore e due segnalati
- al vincitore sarà attribuito il Premio “Mario Zaffagnini” 2005, consistente in un contratto annuale di 60 ore per un insegnamento di 
progettazione architettonica da svolgersi nel secondo semestre  dell'A.A. 2005-2006 presso la Facoltà di Architettura “Biagio 
Rossetti” dell'Università degli Studi di Ferrara.
- ai due segnalati verrà attribuito un rimborso spese di euro 1000,00 (al lordo di ogni onere fiscale e contributivo).
Entro il 19 gennaio 2006 verranno trasmessi i risultati ufficiali mediante comunicazione al concorrente vincitore ed ai segnalati, 
pubblicazione sul sito della Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” dell'Università degli Studi di Ferrara, informazione al 
C.N.A.P.P.C., agli Ordini professionali territorialmente interessati e tramite pubblicazione su riviste specializzate.

ADEMPIMENTI FINALI

Art. 12 Esposizione e pubblicazione degli elaborati 
La Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” dell'Università degli Studi di Ferrara si riserva la possibilità di esporre al pubblico tutti i 
progetti mediante una mostra, eventualmente organizzata in collaborazione con il Museo dell'Architettura Contemporanea di 
Ferrara, 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 sito della Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” dell'Università degli Studi di Ferrara.

Art. 13 Restituzione degli elaborati
Il materiale prodotto resta a disposizione della Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” dell'Università degli Studi di Ferrara. Entro 
30 giorni successivi la conclusione della eventuale mostra, tutti gli elaborati, potranno essere ritirati a cura e spese dei concorrenti. 
Trascorso tale periodo, la Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” dell'Università degli Studi di Ferrara non sarà più responsabile 
della conservazione di tali elaborati.

Art. 14 Regolarità del bando 
Il presente bando, è stato approvato dal Consiglio della Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” dell'Università degli Studi di 
Ferrara, tenendo anche conto delle indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori. Il bando sarà disponibile sul sito internet della Facoltà (www.unife.it/architettura) e trasmesso agli Organismi 
rappresentativi interessati, con l'invito a pubblicizzarlo direttamente ai propri iscritti.

Art.15 Chiarimenti
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richieste alla Segreteria del Premio. Sul sito internet della Facoltà 
(www.unife.it/architettura), saranno indicati recapiti e modi.
 

Facoltà di Architettura di Ferrara, Palazzo Tassoni.
Vano scala e futura ala della facoltà in corso di restauro.
Pagina precedente, aule studenti e laboratorio informatico.
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Art. 1 Definizione del concorso
Il presente bando ha per oggetto un concorso di architettura nazionale, organizzato dalla Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” 
dell'Università degli Studi di Ferrara. Possono partecipare, in forma palese, tutti i professionisti in possesso dei requisiti di cui 
all'art.4 del bando.

Art. 2 Tema e scopo del concorso 
Tema del concorso è il contributo apportato dal concorrente alla cultura architettonica italiana attraverso il suo lavoro progettuale. 
Tale contributo sarà valutato sulla base di un'architettura costruita e di un progetto non realizzato. Sia la realizzazione che il 
progetto possono avere dimensioni e caratteristiche diverse, ma devono essere significativi sul piano qualitativo, anche rispetto alle 
problematiche che sono proprie dei paesi nei quali risultano collocati.
Scopo del concorso è identificare nuovi progettisti che percorrano in modo autonomo strade personali di ricerca e dar loro la 
possibilità e trasmettere le proprie idee attraverso un'esperienza didattica da svolgersi all'interno della Facoltà di Architettura “Biagio 
Rossetti” dell'Università degli Studi di Ferrara.

Art. 3 Caratteri dell'opera realizzata
L'opera realizzata presentata dai partecipanti al concorso può essere situata in qualsiasi nazione europea, sia all'interno di tessuti 
urbani, sia nel paesaggio e deve essere completata successivamente al 01-01-2000.

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Art. 4 Condizioni di partecipazione
La partecipazione al concorso è aperta agli architetti e ingegneri di nazionalità italiana iscritti ai rispettivi albi professionali, che entro 
il 31-12-2005 non abbiano superato i 45 anni di età.
La partecipazione deve essere individuale: se l'opera è realizzata o progettata in gruppo devono essere indicati i collaboratori; in 
questo caso l'opera può essere presentata da un solo concorrente. 

Art. 5 Incompatibilità dei partecipanti
Non possono partecipare al concorso:
1) i componenti la giuria, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al 3°grado compreso;
2) gli amministratori, i consiglieri e i dipendenti (anche con contratto a termine) della Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” 
dell'Università degli Studi di Ferrara; 
3) i docenti a contratto della Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” dell'Università degli Studi di Ferrara;
4) coloro che abbiano già un posto di ruolo o a contratto nell'Università di Ferrara;
5) coloro che abbiano rapporti di lavoro o di collaborazione continuativi e notori con membri della giuria;
6) coloro che hanno partecipato alla stesura del bando e dei documenti allegati, o che facciano parte del Comitato per la 
preparazione del concorso.

ELABORATI RICHIESTI

Art. 6 Elaborati di concorso
I concorrenti dovranno presentare per ciascuna opera (realizzata e non):
- una relazione scritta  in lingua italiana composta da non più di n.2 cartelle dattiloscritte formato uni A4, per un massimo di 4000 
battute, con evidenziate le peculiarità dei progetti in riferimento a quanto indicato all'art. 2 del presente bando;
- elaborati grafici comprendenti una planimetria generale, piante significative sezioni e prospetti, nonché schizzi immagini, 
fotografie, schemi grafici e simili, ritenuti utili ad illustrare e documentare nella maniera più esauriente possibile le opere.
Tutta la documentazione grafica (relazione esclusa) sarà presentata su pannelli con supporto rigido (tipo forex) e con superficie 
plastificata, muniti di idonei ganci per essere appesi, di dimensioni 70x100 cm con base il lato corto.
Di tutti gli elaborati richiesti dovrà essere fornita copia su CD-Rom in formato TIFF con risoluzione 300 dpi in formato A4 per i due 
pannelli 70x100, e in formato Word per la relazione, di cui almeno una copia del file senza formattazione di stile. Ai fini della 
pubblicazione, ogni contributo grafico (singola immagine o elaborato grafico che compongono i pannelli) dovrà essere allegato al 
compact disc in formato TIFF con risoluzione 300 dpi in formato A4 come file indipendente.
Per ciascun lavoro presentato (1 opera architettonica costruita e un progetto) sono ammessi al massimo 2 pannelli (per un totale 
complessivo di 4 pannelli). Non è ammessa la presentazione di elaborati ulteriori o diversi.
Tutti gli elaborati dovranno essere completi di generalità, firma e timbro professionale del concorrente e redatti secondo le 
indicazioni scaricabili dal sito internet (www.unife.it/facoltà/architettura); gli elaborati dovranno essere riuniti in un unico plico 
recante in modo ben visibile la scritta "Premio Mario Zaffagnini Architetto 2005", le generalità e recapiti del mittente.
All'interno dello stesso plico dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- dichiarazione di iscrizione all'albo professionale di ciascun concorrente;
- nel caso di costruzione o progetto prodotto da gruppo, dichiarazione di nomina, da parte dei componenti del gruppo, del 
capogruppo progettista, di cui all'art.4 del presente bando;
- breve curriculum professionale di n.1 cartella dattiloscritta formato uni A4 (2000 battute), in cui dovrà essere indicato oltre al nome 
e al cognome del concorrente, il suo recapito postale, numero di telefono e fax e indirizzo e-mail.
Gli elaborati dovranno pervenire alla Università degli Studi di Ferrara - Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti”, via Quartieri 8, 
44100 - Ferrara, entro e non oltre le ore 12,00 del 16 novembre 2005.
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PARTECIPAZIONE
Concorso nazionale per Architetti e Ingegneri che 
al 31-12-05 non abbiano superato i 45 anni di età.

TEMA
Tema del concorso è il contributo apportato dal 
concorrente alla cultura architettonica italiana 
attraverso il suo lavoro progettuale; tale contributo 
sarà valutato sulla base di un'architettura costruita 
e un progetto non realizzato. 

CALENDARIO
16-11-2005. Consegna elaborati/iscrizione
20-12-2005. Conclusione lavori giuria   
19-01-2006. Comunicazione esito concorso   

GIURIA 
Prof. Arch. Graziano Trippa, Preside della Facoltà 
di Architettura di Ferrara, presidente giuria
Prof. Arch. Franco Purini
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PREMI
1°. Contratto annuale di 60 ore per un 
insegnamento di progettazione architettonica 
presso la Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” 
di Ferrara
2°. Segnalazione dei due secondi classificati e ad 
entrambi rimborso spese di 1000 euro.
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