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PREMIO di ARCHITETTURA “FERMO-IMMAGINE 2015”   

 
 

 
Abstract 

 

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di 

Fermo  annuncia la pubblicazione della prima edizione del "Premio d'architettura 

Fermo Immagine 2015". 

 

Il Premio d'architettura ha come fine quello di selezionare e far conoscere le opere di 

architettura realizzate da architetti nel territorio della provincia di Fermo e da architetti iscritti 

all'Ordine della Provincia di Fermo ovunque realizzate, che si distinguono per qualità dell'idea, 

innovazione e costruzione rispetto a materiali, tecnologie, sostenibilità e fattibilità, e che siano 

capaci di interpretare le aspirazioni della committenza e di creare ambienti migliori per la 

quotidianità oltre che per la capacità di generare nuovi spazi relazionali e nuovi modi di abitare. 

 

Il premio sarà assegnato ad interventi di nuova costruzione o di recupero di edifici esistenti, 

ultimati nell'arco temporale compreso dal 1 maggio 2005  al 1 maggio 2015. 

 

Destinatari del premio sono gli attori principali che hanno contribuito alla realizzazione delle 

opere: committente, progettista. 

 

Le categorie di premio in palio sono: 

 

Committenza privata: 

 

1) Migliore opera residenziale realizzata; 

 

2) Migliore opera non residenziale realizzata; 

 

3) Migliore opera di interior design realizzata. 

 
 

Inviare la documentazione necessaria entro e non oltre le ore 12.00 del 7 agosto 2015 
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BANDO 

 

 

Art.1 Soggetto banditore 

La prima edizione del premio per la migliore architettura della provincia di Fermo è indetta 

dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Fermo. 

 

 

Art.2 Obiettivi 

Il Premio d'architettura ha come fine quello di selezionare e far conoscere le opere di 

architettura realizzate da architetti nel territorio della provincia di Fermo e da architetti iscritti 

all'Ordine della Provincia di Fermo ovunque realizzate, che si distinguono per qualità dell’idea, 

innovazione e costruzione rispetto a materiali, tecnologie, sostenibilità e fattibilità, e che siano 

capaci di interpretare le aspirazioni della committenza e di creare ambienti migliori per la 

quotidianità oltre che per la capacità di generare nuovi spazi relazionali e nuovi modi di abitare. 

Il premio sarà assegnato ad interventi di nuova costruzione o di recupero di edifici esistenti, 

ultimati nell’arco temporale compreso dal primo maggio 2005 al primo maggio 2015. 

Destinatari del premio sono gli attori principali che hanno contribuito alla realizzazione delle 

opere: committente, progettista. 

 

 

Art.3 Partecipazione 

Al premio possono partecipare: 

- tutti gli architetti italiani iscritti all’Ordine degli Architetti P.P.C. per opere realizzate nella 

provincia di Fermo; 

- architetti iscritti all'Ordine della Provincia di Fermo per opere ovunque realizzate.  

I partecipanti possono concorrere singolarmente o in gruppo, nel qual caso l'architetto deve 

aver avuto ruolo determinante nel progetto e nell'esecuzione dell'opera. 

Ogni singolo concorrente o gruppo, potrà partecipare con la candidatura di una sola opera per 

ogni categoria. 

Non possono partecipare al premio i consiglieri dell’Ordine degli Architetti di Fermo, i membri 

della commissione giudicatrice e i parenti, dipendenti, datori di lavoro, e coloro che hanno 

rapporti di collaborazione continuativa con i soggetti sopra citati 

 

 

Art.4 Categorie e premi 

Sono istituite 3 categorie di premio che saranno valutati da una apposita e qualificata 

commissione giudicatrice nominata come da art.8 del presente bando. 

 

Le categorie sono: 

 

Committenza privata: 

1) Migliore opera residenziale realizzata; 

2) Migliore opera non residenziale realizzata; 

3) Migliore opera di interior design realizzata; 

 

Ad ognuno dei vincitori delle 3 categorie sopra menzionate, sarà consegnata una targa speciale 

con stampigliata l’indicazione del riconoscimento, un premio in denaro di € 500, nonché 

appositi attestati da consegnare al committente ed al progettista. 
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Art.5 Modalità di partecipazione 

Ogni concorrente, singolo o in gruppo, dovrà far pervenire la documentazione sotto indicata 

completa in ogni sua parte all’indirizzo PEC della segreteria dell’Ordine degli Architetti P.P.C. 

della Provincia di Fermo: oappc.fermo@archiworldpec.it, entro e non oltre le ore 12:00 di 

venerdì 7 agosto 2015. 

 

Il materiale da inviare è il seguente: 

 

– Domanda di partecipazione al premio e accettazione del bando di gara, con i dati 

del concorrente progettista, compilata secondo l’Allegato 1 (dimensione massima 2mb). 

In caso di raggruppamenti di professionisti o di studi di architettura è sufficiente la 

compilazione della domanda di partecipazione da parte di un unico soggetto capogruppo 

che possieda l’autorizzazione, di tutti i soggetti coinvolti, alla partecipazione al presente 

bando. 

 

– Scheda del progetto con i dati dell’opera secondo le indicazioni dell’Allegato 2 

(dimensione massima 2mb). 

 

– 3 tavole in formato A3 verticale contenente elaborati grafici, fotografie, e 

quant’altro ritenuto utile ad illustrare nel miglior modo possibile il progetto presentato 

(file in formato JPG di dimensioni massime 5mb cadauno). Per la tavola dovrà essere 

utilizzato il layout messo a disposizione: allegato 3 

 

– Relazione tecnico illustrativa di massimo 2 cartelle formato A4 (max 6200 caratteri 

tot. spazi inclusi). Vedi allegato 4 

 

– Autorizzazione, una liberatoria firmata dal committente per permettere  all'Ordine 

di esporre i progetti che verranno selezionati, secondo le indicazioni dell'allegato 5 

 

– Copia del versamento diritti di segreteria (vd. art.6) 

 

 

Art.6 Diritti di segreteria 

I candidati per poter partecipare alla procedura concorsuale devono effettuare il versamento di 

€ 20, per diritti di segreteria, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a ORDINE 

DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI FERMO IBAN:IT 80 Y 06150 69450 CC0010047052 e 

dovranno allegarne la ricevuta alla domanda di partecipazione. 

I candidati dovranno inoltre essere in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione 

all'Ordine di appartenenza, non avere subito nell’ultimo biennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente avviso sanzioni disciplinari superiori alla censura e non avere 

procedimenti disciplinari in corso, pena l’esclusione dal concorso. 

 

 

Art.7 Criteri assegnazione punteggi prima fase 

La preselezione sarà effettuata dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori della provincia di Fermo, quale ente promotore dell'iniziativa. 

La commissione dell’Ordine nomina, in prima fase, 5 finalisti per ognuna delle 3 categorie che 

saranno esposti nella mostra in programma a settembre negli spazi dello Stripe Festival nelle 

date del 4-5-6 settembre 2015 a Fermo. Attraverso una graduatoria numerica, i criteri di 

assegnazione punteggi saranno: 
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• qualità architettonica, estetica, funzionale e strutturale (max 50 punti); 

• originalità ed innovazione della soluzione proposta (max 20 punti); 

• pregio tecnico: materiali e finiture (max 15 punti); 

• sostenibilità ambientale ed economica dell’opera: contenimento dei consumi  

  energetici e delle risorse ambientali dell’opera e del prodotto e fattibilità  

  economica (max 15 punti); 

 

 

Art.8 Commissione giudicatrice seconda fase 

Nella seconda fase un’apposita commissione giudicatrice esprimerà le proprie valutazioni 

relativamente ai 15 progetti finalisti. Essa si riunisce autonomamente escludendo terzi. Sarà 

composta da architetti e critici di fama nazionale: 

- Architetto Franco Purini (Docente Fac. Architettura La Sapienza a Roma e saggista) –  

 Presidente di giuria 

- Geografo Álvaro Domingues (Docente Fac. Architettura di Porto) 

- Architetto Giovanna Paci (Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di  

 Fermo) 

- Architetto Raffaello Scatasta (fotografo di architettura e paesaggio urbano) 

- un rappresentante della Fondazione CARIFERMO – Cassa di Risparmio di Fermo 

 

 

Art.9 Nomina vincitori seconda fase 

In seconda fase la giuria sceglierà i vincitori delle 3 categorie e potrà decidere di attribuire una 

o più menzioni speciali ad ognuna delle 3 in gara. La giuria si riserva il diritto di non assegnare 

premi per alcune categorie. La giuria potrà effettuare sopralluoghi agli edifici selezionati. Le 

decisioni della giuria sono definitive ed inoppugnabili. Presentando domanda firmata e 

partecipando al premio si prende conoscenza e si accettano tali condizioni contenute nel bando 

in oggetto, così come indicato nell'art.9; la via legale è quindi da intendersi esclusa. 

 

 

Art.10 Mostra e pubblicazioni 

I progettisti selezionati fra i 5 finalisti delle prime 3 categorie, che risultino o meno vincitori di 

uno dei premi assegnati, si impegnano entro 20 giorni dalla data di pubblicazione dei 

selezionati a consegnare, presso la segreteria dell’Ordine degli architetti di Fermo, una tavola 

A1 verticale (secondo il layout indicato) su supporto rigido (tipo forex) 5mm, al fine di poter 

allestire la mostra dei progetti aperta al pubblico che sarà realizzata, a cura dell’Ordine degli 

Architetti della provincia di Fermo, negli spazi dello Stripe Festival nelle date del 4-5-6 

settembre 2015 a Fermo.  

Sarà facoltà dell’ente banditore, poter pubblicare i risultati del Premio di architettura 2015 

tramite pubblicazioni proprie o all’interno di riviste di settore e non. 

 

 

Art.11 Risultati e premiazione 

La proclamazione dei vincitori avverrà nella terza giornata della mostra dedicata al premio 

stesso, la quale avrà luogo, nella città di Fermo, domenica 6 settembre 2015, in 

concomitanza dello Stripe Festival (4-5-6 settembre 2015).  In quella occasione saranno 

esposti tutti i progetti finalisti dell’edizione 2015. L’Ordine si ripropone di poter rendere 

itinerante la mostra, attivando contatti con Enti e altri Ordini che porranno essere interessati 

ad allestirla. 
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Art.12 Calendario 

8 luglio 2015:  pubblicazione del bando 

7 agosto 2015:  termine consegna elaborati 

7 agosto 2015: lavori di preselezione da parte dell’Ente banditore 

12 agosto  pubblicazione dell’esito della selezione dei progetti  

6 settembre 2015: lavori giuria in merito ai 15 lavori finalisti e proclamazione dei 3 progetti  

    vincitori 

 

Le domande pervenute oltre il termine di scadenza e non conformi ai requisiti e alle 

dichiarazioni richieste verranno escluse prima dello svolgimento della prima fase.  

 

 

Art.13 Adesione al bando e variazioni 

La partecipazione al premio comporta la piena ed incondizionata conoscenza, adesione ed 

accettazione del presente bando in ogni sua parte. La Segreteria del Premio si riserva ogni 

variazione che si renda necessaria per la migliore realizzazione dello stesso, le quali verranno 

comunicate nelle forme ritenute più opportune. 

 

 

Art.14 Diritti 

Con la consegna del materiale il partecipante dichiara di essere in possesso del diritto d’autore 

illimitato per tutti i documenti consegnati o di avere ottenuto l’autorizzazione da parte del 

committente proprietario, da eventuali altri soggetti titolari del progetto e del fotografo per la 

pubblicazione e l’esposizione del materiale consegnato in qualsiasi forma, inclusa la 

comunicazione ai media. Con la partecipazione al premio, il partecipante dichiara inoltre di 

mettere a disposizione dell’ente organizzatore, il materiale e le foto consegnati, per la 

comunicazione ai media e per l’esposizione. 

I partecipanti sono responsabili della tutela dei diritti dei progetti consegnati, garantendo ed 

assicurando con la loro partecipazione e pubblicazione dei risultati di non arrecare danni ai 

diritti di terzi. 

 

 

Art.15 Privacy 

In conformità con le disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) e ss.mm.ii. i dati e la documentazione che vengono forniti ai fini 

della partecipazione al presente Bando “Premio di Architettura – Fermo Immagine 2015” (di 

seguito indicato come Concorso) saranno trattati con correttezza, liceità, trasparenza e tutela 

della riservatezza e dei diritti. 

Pertanto: 

• Finalità del trattamento: i dati saranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, ai fini 

della partecipazione al Concorso organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di 

Fermo 

• Modalità del trattamento: i dati saranno trattati con strumenti cartacei, elettronici e 

informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei. 

• Tipologia dei dati ed obbligatorietà del loro conferimento: l’acquisizione dei predetti dati è 

necessaria ai fini della partecipazione al Concorso; l’eventuale rifiuto di fornirli ne 

comporterebbe l’esclusione. I dati oggetto del trattamento sono quelli contenuti sia nella 

domanda di partecipazione al Concorso sia nei relativi allegati previsti dal bando. 

• Soggetti destinatari dei dati: i dati in argomento potranno essere utilizzati secondo le finalità 

e da parte dei soggetti di cui si fa riferimento nella presente Informativa e da parte di chiunque 

vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi della legge n. 241 

del 07/08/1990 e s.m.i. 
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• Titolare del trattamento: il titolare del trattamento dei dati  è l’Ordine degli Architetti P.P.C. 

della provincia di Fermo, fermo restando che, ove per fini istituzionali ovvero connessi al 

procedimento, i dati vengano comunicati a soggetti terzi, l’Ente Banditore e il suddetto titolare 

del trattamento dei dati, non potranno essere ritenuti responsabili dell’utilizzo e/o della 

diffusione dei dati da parte dei detti soggetti. 

• Responsabile del trattamento: Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Fermo 

• Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003: in 

ogni momento il soggetto partecipante potrà essere esercitati i diritti che gli competono ai 

sensi della legge sopra indicata e in particolare chiedere di conoscere l’esistenza di trattamenti 

di dati che possono riguardarlo; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma 

comprensibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la 

rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; l’attestazione che le operazioni predette sono state 

portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

• Per avere ulteriori informazioni in ordine ai diritti sulla privacy si invita a visitare il sito web 

dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it 

 

 

Art.16 Pubblicazione 

Il presente bando viene pubblicato integralmente: 

- nel sito dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Fermo www.architettifermo.it;  

- nel sito del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C.  www.awn.it; 

- nel sito Europaconcorsi  www.divisare.com;  

 

 

Art.17 Informazioni 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Ordine degli Architetti di Fermo. 

telefono 0734 290 410 - mobile 328 91 60 462 - fax 0734 330 448 

e-mail infofermo@awn.it  PEC oappc.fermo@archiworldpec.it 

http://www.architettifermo.it/
http://www.awn.it/
http://www.divisare.com/
mailto:infofermo@awn.it
mailto:PECoappc.fermo@archiworldpec.it
mailto:PECoappc.fermo@archiworldpec.it

