rbanistica
in rosa
Premio

Ilaria Rambaldi

IIˆ Edizione - 2014

rbanistica

per
baldi
m
a
R
Ilaria

rbanistica
in rosa
PREMIO ILARIA RAMBALDI
IIˆ Edizione - 2014
Bando di Concorso

Art. 1 - Finalità
L’Associazione Ilaria Rambaldi Onlus a partire dall’a.a. 2013/2014 ha istituito un
Premio Nazionale per ricordare Ilaria Rambaldi, giovane studentessa di ingegneria
laureanda in Urbanistica, che ha perso la vita nel crollo del palazzo di Via Campo di
Fossa a L’Aquila.
Il premio rientra nelle finalità dell’associazione che intende valorizzare attraverso
questa iniziativa il merito delle giovani laureate in edile-architettura, architettura
e ingegneria civile nonché attivare nuove sinergie con le istituzioni pubbliche e
private cui fanno capo i soggetti ospitanti e del territorio nelle tematiche della sicurezza e prevenzione .
Al fine di garantire un adeguato e qualificato svolgimento di tutte le attività previste, l’Associazione Ilaria Rambaldi si avvale del supporto scientifico dell’ISTITUTO
NAZIONALE di URBANISTICA (INU).
Art. 2 - Caratteristiche del premio
La Commissione dei giurati dovrà scegliere la tesi che presenta le metodologie e le
tecniche più innovative nel campo della pianificazione urbanistica; verrà assegnato alla vicitrice un premio di 1000 Euro.
Art. 3 Destinatari
Il Premio è destinato a tesi di laurea magistrali in Ingegneria Edile-Architettura,
Architettura, Pianificazione e Ingegneria Civile, avente ad oggetto: studi di pianificazione urbanistica e territoriale concernenti i temi della prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché il recupero, ricostruzione e riqualificazione urbanistica e
socio-economica di centri storici, città, aree metropolitane e reti di città colpite da
eventi calamitosi naturali.
Le tesi devono essere state discusse nel biennio 2012/2013.
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Art. 4 Modalità di partecipazione
L’adesione, utile alla partecipazione, potrà essere inoltrata all’indirizzo Associazione Ilaria Rambaldi ONLUS Via Arco della Posta n. 5 , 66034 Lanciano…….. entro
e non oltre il 30 gennaio 2014, allegando, compilato in ogni sua voce, il modulo
relativo parte integrante del bando (All. 1). Allo stesso indirizzo potranno essere
inoltrate le richieste di informazioni.
La domanda, necessaria per la partecipazione (All. 2) in carta semplice e tutto il
lavoro di tesi (All. 3 Materiale richiesto), indirizzate alla Presidente dell’Associazione
Maria Grazia Piccinini, Responsabile del premio, dovranno essere presentati alla
segreteria dell’Associazione o spediti a mezzo raccomandata o corriere espresso
con avviso di ricevimento entro il 30 gennaio 2014. A tal fine farà fede il timbro a
data dell’Ufficio Postale o del Corriere accettante.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni:
1. DATA E LUOGO DI NASCITA;
2. RESIDENZA E CITTADINANZA ITALIANA;
3. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO (vedi allegato).
I candidati dovranno inoltre precisare il domicilio eletto ai fini del concorso e
l’eventuale recapito telefonico.
Nella consegna della tesi i candidati dovranno allegare quanto riportato nell’All. 3.
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Il plico contenente la domanda e la documentazione richiesta dovrà portare sul
frontespizio la scritta:
Al Responsabile scientifico del Premio Ilaria Rambaldi
Avv. Maria Grazia Piccinini
Presso Associazione Ilaria Rambaldi ONLUS
Via Arco della Posta n. 5 - 66034 Lanciano
Oggetto: Premio “Ilaria Rambaldi”-1° Edizione
Art. 5 Commissione giudicatrice
La valutazione finale per l’assegnazione del premio verrà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 7 del regolamento e composta da
2 componenti dell’INU e 2 docenti dei Corso di laurea di Edile-Architettura, Architettura e Ingegneria Civile di Università italiane e internazionali e da un componente della Associazione Ilaria Rambaldi ONLUS
La commissione giudicatrice procederà alla valutazione dei progetti secondo i seguenti criteri:
* possesso dei requisiti espressi nel bando
* attinenza della tesi al tema oggetto del premio
* originalità e approfondimento del tema
I giudizi espressi dalla commissione su ciascun candidato verranno resi pubblici. Il
giudizio della Commissione è insindacabile.
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Art. 6 Premiazione
La cerimonia conclusiva e la mostra che illustrerà i lavori presentati verranno organizzate nel mese di aprile 2014. In tale evento il premiato avrà modo di illustrare
con un ampia dissertazione il suo lavoro di tesi. Il premio verrà consegnato solo in
presenza del vincitore. In caso di assenza il premio verrà mantenuto dall’Associazione per l’ assegnazione dell’anno successivo.
Art. 7 Compatibilità
Il premio non è cumulabile con altri premi borse della stessa natura.
Art. 8 Dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.6.2003, il responsabile del premio è il titolare dei
dati personali forniti, garantisce che gli stessi e le note informative saranno utilizzati
unicamente per il presente procedimento concorsuale.
L’Aquila,/Lanciano………..
Il Responsabile dell’Associazione Ilaria Rambaldi
Avv. Maria Grazia Piccinini
Per l’Istituto Nazionale di URBANISTICA
Arch. Silvia Viviani
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All. 1 – Domanda di adesione (da inviare a mezzo mail)
Materiale richiesto (art. 4)
Al Responsabile scientifico del Premio Ilaria Rambaldi Avv. Maria Grazia Piccinini
MODULO DI ADESIONE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
ILARIA RAMBALDI PRIMA EDIZIONE
. l. sottoscritto/a ...........................................................................................................................................
nato/a il ................................ a ………………………..........…….. prov ……………….
residente ........................................................ c.a.p …………….......... prov. ………………..
Via ............................................... n. ....... tel …………………........…cell .………......………
Laureato in ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Titolo della tesi ……………………………….…………………………………
………………………………………………………………………
DICHIARA di aderire al concorso per l’assegnazione del Premio Ilaria Rambaldi
– Prima edizione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del bando.
All. 2 – Domanda di partecipazione(1) (da compilare su carta semplice e inviare
all’interno del plico contenente tutto il materiale oggetto di concorso)
Materiale richiesto (art. 4)
Al Responsabile scientifico del Premio Ilaria Rambaldi Avv. Maria Grazia Piccinini
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL
PREMIO ILARIA RAMBALDI – 2 ° EDIZIONE
. l. sottoscritto/a .................................................................................................................................
nato/a il ................................ a ……………………………… prov…………………….
residente ..................................................... c.a.p ………………. prov. …………..........……..
Via ............................................... n. ....... tel ……………………..cell. …………....................…
Codice fiscale ......................................................... e-mail …………………………………..
Cittadinanza …………………………………
Titolo della tesi
……………………………………………………………………………
Laureato in
………………………………………………………………………………
Allegati ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso per l’assegnazione del Premio Ilaria Rambaldi
-2° Edizione . Eventuale domicilio eletto ai fini del concorso:
Via .............................................................................. n. ......... città ……………....................................
prov. .............. c.a.p ………..........
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Il sottoscritto/a ................................................................. dichiara, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445
e successive modificazioni, che la firma apposta in calce al presente modulo è autografa.
Egli prende atto che l’Associazione Ilaria Rambaldi ha la facoltà di accertare la veridicità e
l’autenticità dell’autocertificazione prodotta. In caso di falsa dichiarazione l’Associazione
Ilaria Rambaldi applica le disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e conseguentemente la decadenza dai benefici acquisiti (art. 75, del D.P.R. 28.12.2000, n.445).
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati nel rispetto del D. Lgs. 196 del 30.6.2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

In fede.
___________________
(firma del candidato)
(1)Qualora la tesi presentata sia svolta in collaborazione il gruppo dovrà indicare il legale rappresentante che sarà il destinatario del premio qualora risultasse
vincitore.
All. 3 Materiale richiesto (art. 4)
Documento 1:
SCHEDA (All. A - file di word)
indicante: Titolo della tesi, nome e cognome del laureato, università, corso di laurea, denominazione insegnamento di laurea (Architettura tecnica, Architettura e
Composizione Architettonica, ecc.), relatore/i, correlatore, anno di laurea.
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Documento 2:
RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO
(file di word max 3000/3500 battute compresi gli spazi). Evidenziare nel testo il
concept di progetto (comprensivo degli aspetti legati alla polarità luogo/progetto), gli aspetti funzionali, formali e costruttivi riferiti all’oggetto edilizio.
Documento 3:
DUE TAVOLE FORMATO A1
Le tavole (contenenti indicativamente: piante, sezioni, prospetti, assonometrie,
uno o due dettagli esecutivi particolarmente significativi, immagini di plastici o
render)
devono essere fornite:
- stampate a colori e montate in orizzontale su supporto rigido leggero
(tipo forex) in file di AUTOCAD DWG .
Documento 4:
COPIA DI TUTTO IL MATERIALE UTILIZZATO NELLE TAVOLE SU CD
Disegni tecnici
In file, uno per ogni singolo disegno riportato nella tavole, in formato AUTOCAD
DWG con l’indicazione dello stile di stampa (ctb)
(piante, sezioni, prospetti, assonometrie, uno o due dettagli esecutivi particolarmente significativi)

11

Immagini
In file, uno per ogni immagine riportata nella tavole, formato TIF con risoluzione
300 dpi (punti per pollice) sulle dimensioni di base 25 centimetri del plastico o del
render.
Didascalie
Tutti i disegni e tutte le immagini devono avere didascalie sintetiche a commento
(che non devono essere inserite nelle tavole)
In un file di Word vanno quindi riportare in forma di elenco tutte le didascalie, sia
per i disegni che per le immagini, per es. Fig.1: testo didascalia sintetica ;
Fig. 2: ……, ecc.
I files dei disegni, come delle immagini devono essere nominati con riferimento all’elenco delle didascalie
Documento 5:
STAMPE DI RIFERIMENTO
Stampa della scheda (All. A)
Stampa della relazione
Stampa delle tavola/e in formato A3
Stampa dell’elenco delle didascalie
Stampa di tutti i file, di disegno o immagine, su foglio singolo, in formato A4; la
stampa deve riportare per ciascun disegno o immagine:
- il nome del file
- il nord, la scala metrica e i tagli delle sezioni
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Il plico contenente tutta la documentazione richiesta dovrà portare sul frontespizio la scritta:

PREMIO ILARIA RAMBALDI 2°EDIZIONE
ed essere indirizzata al:
AL RESPONSABILE DEL PREMIO ILARIA RAMBALDI
Avv. Maria Grazia Piccinini
Presso Associazione Ilaria Rambaldi ONLUS
Via Arco della Posta n. 5 - 66034 LANCIANO
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ALLEGATO A
SCHEDA

Titolo della tesi

Università

Nome e Cognome

Corso di laurea

Recapiti
indirizzo

Denominazione insegnamento
di Laurea……………

Tel.

……………………………

Relatore/i correlatore…………

…………………………
……………………………………

Anno di laurea…………………

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

……………………………………
……………………………………

mail
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……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

……………………………………
……………………………………

……………………………………
……………………………………

finito di stampare il 20 Novembre 2013

