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Art. 1 – Deinizione, tema e scopo del Premio 
1.1 Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pescara, ritenendo che i premi di 
architettura ed i concorsi di progettazione siano eicaci strumenti, sia per innalzare e divulgare la 
qualità delle opere pubbliche e private che per promuovere ed incoraggiare il lavoro dei professionisti, 
in termini di ricerca progettuale e di sperimentazioni sul campo, indice la III Edizione del III Premio di 
Architettura GASPARE MASCIARELLI 2016.

1.2 La III Edizione del III Premio di Architettura GASPARE MASCARELLI 2016 è dedicato al compianto 
Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pescara, prematuramente scomparso, la 
cui igura professionale, prezioso riferimento per i colleghi tutti, si è connotata nella sua 
sperimentazione progettuale, dalla continua promozione e ricerca della qualità architettonica, e dal 
continuo confronto con i colleghi, in particolare i giovani professionisti. 

Art. 2 – Ente banditore 
2.1 Ente banditore del Premio è l’Ordine degli Architetti, Pianiicatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Pescara (di seguito OAPPC_PE), con i seguenti patrocini: il Consiglio Nazionale degli 
Architetti PPC CNAPPC, la Regione Abruzzo, la Provincia di Pescara, il Comune di Pescara, la Camera di 
Commercio di Pescara CCIAA_PE, ANCE Pescara, ANCE Abruzzo, ed i Consigli degli Ordini degli 
Architetti PPC della Provincia di: L’Aquila, Teramo, Campobasso, Isernia, Bari, Taranto, BAT, Foggia, 
Lecce, Brindisi, Macerata, Ascoli Piceno, Pesaro, Fermo, Ancona, Terni e Perugia, della Federazione degli 
Architetti Pianiicatori Paesaggisti e Conservatori dell’Emilia Romagna, la Fondazione RIUSO, la 
Fondazione dell’Architettura Umbra, Legambiente Abruzzo.

2.2 Il Consiglio dell’OAPPC_PE si costituisce per l’occasione in Comitato Scientiico ed Organizzativo 
e nomina la Commissione Giudicatrice.

Art. 3 - Ambito del Premio di Architettura
3.1 Finalità principale del III Premio di Architettura GASPARE MASCIARELLI 2016 è la valorizzazione 
del lavoro degli Architetti, Pianiicatori, Paesaggisti e Conservatori iscritti ai rispettivi Ordini provinciali 
delle Regioni patrocinanti, che hanno operato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Marche, Umbria, Puglia, 
Emilia Romagna, nell’ambito della propria esperienza professionale. Tema ed ambito di indagine 
saranno interventi/opere realizzate di RIUSO, ovvero interventi realizzati dalla scala edilizia all'ambito 
urbano e/o paesaggistico, ovvero di pianiicazione territoriale, che abbiano una particolare attenzione 
al tema della sostenibilità ambientale e della rigenerazione.
3.2 La III Edizione del Premio di Architettura GASPARE MASCARELLI 2016 vuole dare impulso alla 
qualità dell'architettura analizzando il realizzato, ponendo l'accento sul processo progettuale e 
costruttivo e sulle igure che determinano il successo dell'opera: 



l'architetto e il committente, gli esecutori (le imprese) e i decisori (le pubbliche amministrazioni): 
pertanto questa edizione si arricchirà di una sezione dedicata alla Committenza pubblica o privata.
3.3. La III Edizione del Premio di Architettura GASPARE MASCARELLI 2016, si arricchisce di un 
ulteriore elemento di valutazione e di conoscenza del territorio e dell’intervento dell’architetto e del 
ruolo del progetto, territorio caratterizzato dalla fragilità e vulnerabilità che negli ultimi anni lo hanno 
visto investito dagli eventi sismici che ne hanno evidenziato la necessità di interventi programmatici di 
rigenerazione urbana e territoriale e di valutazione della vulnerabilità: sarà pertanto inserita una 
sessione dedicata agli interventi di Ricostruzione.
3.4. Il premio è suddiviso in tre sezioni:
sezione 1: RIUSO|OPERA REALIZZATA
Questa sezione del Premio è dedicata ai progetti degli Architetti iscritti agli Ordini degli Architetti PPC 
delle Regioni Abruzzo, Molise, Umbria, Marche, Puglia, Emilia Romagna;
sezione 2: RICOSTRUZIONE|OPERA REALIZZATA
Questa sezione del Premio è dedicata all'opera progettuale realizzata nell’ambito dei territori colpiti 
dal sisma, degli architetti iscritti agli Ordini degli Architetti PPC delle Regioni Abruzzo, Molise, Umbria, 
Marche, Puglia, Emilia Romagna;
MENZIONE COMMITTENZA_
Questa sezione del Premio è dedicata all'opera progettuale realizzata e progettata e diretta da un 
architetto iscritto agli Ordini degli Architetti PPC delle Regioni Abruzzo, Molise, Umbria, Marche, 
Puglia, Emilia Romagna;
sezione 3:  RIUSO UNDER 35
Questa sezione del Premio è dedicata ai progetti ed alle opere prime dei giovani Architetti iscritti agli 
Ordini degli Architetti PPC delle Regioni Abruzzo, Molise, Umbria, Marche, Puglia, Emilia Romagna, 
ovvero ai giovani architetti under 35

TUTTI i progetti ed opere realizzate, che vogliano partecipare al III Premio di Architettura GASPARE 

MASCiARELLI 2016, dovranno essere caratterizzati da elementi progettuali innovativi, soluzioni 
tecnologiche ecosostenibili ed ambientalmente ed energeticamente eicienti, alle diverse scale 
dell’intervento.  

Art. 4 - Condizioni di partecipazione 
4.1 Possono partecipare tutti gli iscritti agli Ordini degli Architetti PPC delle Regioni Abruzzo, 
Marche, Umbria, Emilia Romagna, Molise e Puglia, in forma singola o in gruppo; ogni singolo 
concorrente o gruppo potrà partecipare con un solo progetto/opera realizzata in una delle sezioni 
previste. Per la sezione Under 35 potranno partecipare, in forma singola o di gruppo, gli architetti che 
alla data del 14 dicembre 2016 non abbiamo compiuto il trentaseiesimo anno di età.
4.2 I progettisti delle opere concorrenti, siano essi singoli o in gruppo, possono comprendere anche 
esperti a qualsiasi titolo in qualità di collaboratori: anche i 
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collaboratori possono svolgere la propria funzione in riferimento ad una sola opera concorrente.

4.3 Per la sezione Menzione alla Committenza, le candidature al Premio sono presentate in proprio 
dai Committenti, siano essi pubblici o privati, dai loro professionisti, dalle imprese realizzatrici o 
fornitrici delle opere e dei prodotti.

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 aini ino al 3° grado compreso,  o dei dipendenti dell’OAPPC_PE. 

Art. 6 - Elaborati per la partecipazione
6.1  I concorrenti, pena esclusione, dovranno presentare l'istanza telematica sulla piattaforma 
concorsiarchibo.eu - entro il termine prescritto dal presente bando – corredata dalla seguente 
documentazione, indicando nell’istanza di partecipazione e negli elaborati la sezione per la quale si 
intende concorrere, ovvero: 
sezione 1: RIUSO|OPERA REALIZZATA 
sezione 2: RICOSTRUZIONE | OPERA REALIZZATA
sezione 3: RIUSO under 35 | OPERA REALIZZATA o PROGETTATA
L'iscrizione dovrà avvenire - contestualmente alla trasmissione degli elaborati di seguito riportati - 
mediante la compilazione dell'apposito modulo elettronico presente all'indirizzo internet: 
https://concorsiarchibo.eu/premiomasciarelli3, indicando:  i propri dati  anagraici, indirizzo, telefono 
isso e cellulare, e-mail, numero e data di iscrizione al proprio Ordine di appartenenza del singolo 
concorrente o di ciascuno dei componenti del gruppo (se la partecipazione è di gruppo).

I partecipanti dovranno trasmettere con mezzi propri per via telematica un ile ZIP della dimensione 
massima di 10 mb contenente:
− n°1 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) 
del proprio curriculum, estensione del ile in formato .pdf;
− n°3 immagini - elaborati graici in formato jpg - in formato UNI A2 con il lato più lungo in 
verticale; le immagini possono contenere fotograie o disegni a scelta del concorrente, sebbene sia 
preferibile un elaborato per ogni ile, 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 ‘III PREMIO DI 
ARCHITETTURA GASPARE MASCIARELLI 2016 – sezione RIUSO/RICOSTRUZIONE/RIUSO-UNDER35’;
− n°1 relazione composta da un numero massimo di 6.000 battute, spazi inclusi, che illustri i criteri 
e le scelte di progetto (Font: Arial - Carattere: corpo 11 - Colore: nero), estensione del ile in formato 
.pdf; in calce alla relazione dovranno essere indicati: 
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Progettista/gruppo, titolo progetto, luogo e data di realizzazione, Committente, Tipologia di incarico 
(ad es: concorso, aidamento diretto ecc.) nella relazione possono essere inseriti schizzi, disegni, foto; 
6.2 Il sistema telematico, a conferma del corretto completamento della procedura, renderà disponibile 
una nota di avvenuta ricezione dei dati e dell'elaborato trasmessi, che varrà da riscontro dell'avvenuta 
iscrizione.
6.3 Tutti gli elaborati (domanda di presentazione e ricezione dell’avvenuta registrazione presso la 
piattaforma https//concorsiarchibo.eu/premiomasciarelli3 dovranno essere riuniti – contestualmente - 
in un unico plico chiuso, recante esternamente sia l’indirizzo dell’OAPPC_PE che la scritta III Premio di 
Architettura Gaspare Masciarelli 2016, le generalità e il recapito del mittente; lo stesso dovrà pervenire 
presso la Segreteria dell’Ordine degli Architetti, Pianiicatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Pescara entro e non oltre le ore 12,00 del 05 aprile 2017 (la certiicazione della data e dell’orario 
avverrà a carico della Segreteria dell’OAPPC_PE) e dovranno contenere: tutto il materiale di cui ai punti 
6.1 e 6.2 in formato cartaceo per gli elaborati graici, montati su supporto rigido e leggero (tipo forex), 
accompagnato dalla consegna in formato digitale su CD o DVD; in formato: .doc per i testi, .tif per gli 
elaborati graici 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. 

Art. 7 - Calendario 
Iscrizione e Consegna degli elaborati procedura telematica 
https//concorsiarchibo.eu/premiomasciarelli3: 05 aprile 2017 ore 24:00

Consegna del materiale su supporto cartaceo c/o sede OAPPC_PE: 05 aprile 2017 ore 12.00

Termine per l’invio dei quesiti su piattaforma informatica 
https//concorsiarchibo.eu/premiomasciarelli3/quesiti : 31 gennaio 2017

Termine per la pubblicazione delle risposte su piattaforma informatica 
https//concorsiarchibo.eu/premiomasciarelli3/quesiti: 15 febbraio 2017

Conclusione dei lavori della giuria e Comunicazione esito:  30 aprile 2017

Premiazione e Mostra dei lavori: 14 maggio 2017

Art. 8 - Commissione giudicatrice 

8.1    La Commissione giudicatrice, ed il Coordinatore del Premio Architettura GaspareMasciarelli3, sarà 
nominata dal Comitato Scientiico ed Organizzativo dell’Ordine APPC di Pescara, comunicata, con 
apposita Delibera di Consiglio OAPPC_PE, sul sito istituzionale dell’Ordine e nella piattaforma 
https//concorsiarchibo.eu/premiomasciarelli3 stesso entro il 14 febbraio 2017. Sarà composta da 
Architetti che si saranno distinti per esperienza professionale in ambito nazionale ed internazionale, e 
le operazioni della giuria saranno inappellabili e ad insindacabile giudizio.
8.2 Dell’esito e delle risultanze verrà data comunicazione a tutti gli interessati e ne sarà data 
pubblicazione sul sito dell'OAPPC_PE e della piattaforma online. Il Presidente della Commissione 
Giudicatrice avrà il compito di far rispettare il trasparente e regolare andamento dei lavori della giuria
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Art. 9 - Selezione e Esito della premiazione 
9.1   La Commissione Giudicatrice assegnerà:
- per ciascuna sezione (sezione 1|RIUSO e sezione 2|RICOSTRUZIONE) un premio in denaro pari a €. 
2.000,00 per il primo classiicato ed un premio in denaro pari a €. 500,00 per il secondo classiicato;
- per la Sezione Under 35 un premio in denaro pari €. 2.000,00 per il primo classiicato ed un premio in 
denaro pari a €. 500,00 per il secondo classiicato;
- una menzione speciale alla migliore committenza.

9.2   Ad insindacabile giudizio della commissione l’ammontare del premio potrà essere eventualmente 
suddiviso in più ex-aequo. I lavori della Commissione Giudicatrice sono segreti e gli esiti inappellabili. 

9.3   Ogni Regione patrocinante potrà eventualmente indicare, attraverso apposite Commissioni da 
istituirsi presso le Federazioni Regionali degli Architetti PPC riferite al III Premio di Architettura Gaspare 

Masciarelli, una menzione speciale da attribuire agli iscritti dei propri Ordini per ogni sezione, entro i 
termini indicati dal Bando.

Art. 10 - Esposizione e pubblicazione degli elaborati. 
Tutti i materiali inviati dai partecipanti al Premio saranno esposte in una mostra che si svolgerà a cura 
dell’Ordine Architetti di Pescara il I4 maggio 2017 presso l'Urban Center, ex Stazione di Pescara 
Portanuova, alla quale premiati e menzionati saranno invitati a presentare il loro lavoro. Il Comitato 
Scientiico ed organizzativo dell’OAPPC_PE unitamente al Coordinatore della Giuria ed alla Giuria 
stessa, si riserva la possibilità di pubblicare i lavori partecipanti su un catalogo del concorso o su altre 
pubblicazioni e riviste di settore e su apposito spazio del proprio sito internet.

Art. 11 - Restituzione degli elaborati 
Il materiale prodotto resta a disposizione dell’OAPPC_PE. A conclusione delle eventuali iniziative 
organizzate dall’OAPPC_PE e a seguito di speciica 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_PE non sarà più responsabile della loro 
conservazione.

Art. 12 Pubblicazione del Bando
Il bando, sarà pubblicato sul sito internet all’indirizzo: www.architettipescara.it e sul sito del Premio 
https//concorsiarchibo.eu/premiomasciarelli3 e difuso sui siti istituzionali degli Enti e degli Ordini 
degli Architetti PPC delle Regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Marche, Umbria ed Emilia Romagna, 
patrocinanti l’iniziativa.

Art. 13 – Quesiti e risposte
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate unicamente attraverso il form presente sul sito, al 
seguente indirizzo https://concorsiarchibo.eu/premiomasciarelli3/quesiti entro il termine indicato 
all’art. 7. 
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Tutte le domande pervenute e le relative risposte verranno pubblicate entro la data indicata all’art. 7 
sull’apposita sezione del sito https://concorsiarchibo.eu/premiomasciarelli3/risposte e diverranno 
parte integrante del presente bando.

Art. 14 - Tutela della privacy
Ai sensi del Testo Unico sulla Privacy D.lgs. n. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo 
avviso si informa che l'Ordine degli Architetti Pianiicatori Paesaggisti e Conservatori di Pescara e` 
soggetto attivo nella raccolta dei dati. I dati richiesti sono raccolti per le inalità della selezione. Le 
modalità del trattamento sono relative alle attestazioni indicate e ai requisiti stabiliti dalla legge 
necessari per la partecipazione alla selezione da parte dei soggetti aventi titolo.

Art. 15 - Autorizzazione alla pubblicazione dei progetti
Con l'iscrizione al Premio i concorrenti danno esplicito consenso alla divulgazione dei progetti, 
nell'ambito della mostra di cui all’art. 14 e tramite eventuali altri mezzi di comunicazione ad esso 
riferiti.

Art - 16 - Diritti d'autore e proprietà dei progetti
La presente Rassegna non prevede premi, oltre quelli precedentemente indicati, né il conferimento di 
incarichi professionali. Nessuna richiesta potrà quindi essere avanzata dagli Autori in merito a presunti 
diritti, mentre resta loro garantita la proprietà intellettuale.
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