Rep. n. 100
Prot. n. 908 del 03/05/2021
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
DIPARTIMENTO DICEAA
PREMIO LUIGI ZORDAN

PREMIO LUIGI ZORDAN
7a EDIZIONE
BANDO
Art. 1 - Finalità

Il Dipartimento di Architettura e Urbanistica a partire dall’a.a. 2007-2008 ha istituito un Premio
Nazionale a cadenza biennale per onorare la memoria del Prof. Luigi Zordan a lui
intitolato.
Il premio, che rientra nelle attività scientifico-didattiche del Dipartimento di Ingegneria Civile,
Edile-Architettura e Ambientale dell’Università degli Studi dell’Aquila che, come riportato
nell’art. 2 del Regolamento del Premio, parte integrante del bando, giunto alla sua settima
edizione come riportato nell’art. 3 del Regolamento, intende valorizzare il merito di:
- neolaureati nel corso magistrale di Ingegneria Edile-Architettura, di Ingegneria Civile ed Edile
e di Architettura
- giovani professionisti, laureati in Ingegneria Edile-Architettura, di Ingegneria Civile ed Edile e
di Architettura di età inferiore ai 45 anni oppure che abbiano un periodo di iscrizione all’albo
professionale non superiore ai 15 anni.
Al fine di garantire un adeguato svolgimento di tutte le attività in programma il Dipartimento sulla
base di quanto previsto dall’art.1 del Regolamento del Premio, mette a disposizione le strutture
didattiche ed amministrative ai fini dell’individuazione del vincitore e di una adeguata divulgazione
dell’iniziativa.

Art. 2 - Caratteristiche del premio

Il Premio dal titolo “INGEGNERIA E ARCHITETTURA: PROGETTO E COSTRUZIONE” è così
articolato:
Sezione A.
Topic: per tesi ed opere realizzate che propongano approcci originali al tema “progetto e
costruzione” in Architettura in termini di congruente traduzione figurativa e conformativa
ovvero di coerente processo di ingegnerizzazione.
Sotto-sezioni
A.1 TESI DI LAUREA
Il premio consiste in uno stage della durata di sei mesi presso lo studio gmp Architekten,
sede di Berlino.
Ai vincitori sarà inoltre erogata una borsa di studio pari a € 1.000 per il primo mese di stage.
La borsa è concessa ai sensi del Regolamento dell'Università degli Studi dell'Aquila per il
conferimento di borse di studio per attività di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 258
del 13.02.2013.
A.2 OPERE REALIZZATE
Il premio consiste in un riconoscimento in denaro pari a 1.500 € più oneri fiscali.
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Sezione B.
Topics: per tesi ed opere realizzate che propongano studi originali o “concezioni strutturali”
e/o innovativi “sistemi costruttivi” nello specifico delle Infrastrutture, delle Grandi luci e degli
Edifici alti; per tesi a carattere teorico/sperimentale riguardanti strutture a secco (acciaio o
legno).
Sotto-sezioni
B.1 TESI DI LAUREA
B.1.1: TESI DI LAUREA PROGETTUALI
Il premio consiste in uno stage della durata di sei mesi presso la società di ingegneria
Artelia Italia, associata all’OICE (Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria di
architettura e di Consulenza tecnico-Economica).
Ai vincitori sarà inoltre erogata una borsa di studio pari a € 1.000 per il primo mese di
stage. La borsa è concessa ai sensi del Regolamento dell'Università degli Studi
dell'Aquila per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca emanato con
Decreto Rettorale n. 258 del 13.02.2013.
B.1.2: TESI TEORICO SPERIMENTALI
Il premio consiste in un riconoscimento in denaro pari a 1.000 € più oneri fiscali.
B.2: OPERE REALIZZATE
Il premio consiste in un riconoscimento in denaro pari a 1.500 € più oneri fiscali.

Art. 3 – Destinatari

Alla Sezione A. possono partecipare neolaureati e professionisti con laurea magistrale in
Ingegneria Edile-Architettura, in Ingegneria Edile e in Architettura.
- I neolaureati concorrono alla sotto-sezione A.1 con tesi di laurea discusse nel biennio
precedente a partire dal 1 gennaio 2019 fino all’ultima appello di laurea dell’a.a. 2019-20 ,
prorogato al 15 giugno 2021 (Legge 21/2021 di conversione del DL 183-2020)
- I giovani professionisti concorrono alla sotto-sezione A.2 con opere realizzate tra il 01/01/16
e il 31/12/2020
Alla Sezione B. possono partecipare neolaureati e professionisti con laurea magistrale in
Ingegneria Civile, in Ingegneria Edile e in Architettura.
- I neolaureati concorrono alla sotto-sezione B.1 con tesi di laurea discusse nel biennio
precedente a partire dal 1 gennaio 2019 fino all’ultima appello di laurea dell’a.a. 2019-20 ,
prorogato al 15 giugno 2021 (Legge 21/2021 di conversione del DL 183-2020)
- I giovani professionisti concorrono alla sotto-sezione B.2 con opere realizzate tra il
01/01/2016 e il 31/12/2020

Art. 4 - Modalità di partecipazione

Per la partecipazione ad una delle due sotto-sezioni A.1 e B.1, dedicate alle Tesi di Laurea,
qualora la tesi presentata fosse svolta in collaborazione il gruppo dovrà indicare il legale
rappresentante che sarà il destinatario del premio, qualora risultasse vincitore.
Per la partecipazione ad una delle due sotto-sezioni A.2 e B.2, dedicate a Opere Realizzate,
qualora l’opera presentata sia attribuibile ad un raggruppamento temporaneo di progettisti, a
studi e/o società di architettura e/o ingegneria, dovrà essere indicato il legale rappresentante, o il
soggetto cui è riferibile la titolarità del lavoro, che sarà il destinatario del premio, qualora
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risultasse vincitore.
Per le sottosezioni A.2 e B.2 ogni partecipante può presentare un solo progetto realizzato.
Un’opera, la cui titolarità è riconducibile a più competenze professionali può essere presentata
una sola volta e solo in una delle due sottosezioni, pena l’esclusione.
La partecipazione al Premio prevede una domanda di adesione preliminare ed una successiva
domanda di partecipazione.
La preliminare DOMANDA DI ADESIONE, utile alla partecipazione, avviene mediante
invio all’indirizzo premio.luigizordan@strutture.univaq.it entro e non oltre il 1 luglio 2021,
della relativa domanda. Allegato 1 del Bando.
Il file in formato pdf dovrà essere così denominato:
PLZ6_Sezione(A o B)_Sottosezione(1 o 2)_Allegato1_Cognome Nome
(esempio PLZ6_A_2_Allegato1_Rossi Mario)
Allo stesso indirizzo potranno essere inoltrate le richieste d’informazione.
La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE avviene mediante invio, entro e non oltre il 15 luglio
2021:
- della domanda, Allegato 2 del Bando, tramite email di posta certificata all’indirizzo
diceaa@pec.univaq.it o raccomandata con ricevuta di ritorno (a tal fine farà fede il timbro a data
dell’Ufficio Postale), al seguente indirizzo:
Al Responsabile scientifico del Premio Luigi Zordan 7° Edizione
Prof. Renato Morganti
Presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale
Via G. Gronchi, 18 – Nucleo Industriale di Pile, 67100 L’Aquila, Italia
- della documentazione richiesta come nei successivi art.i 5 e 6 del presente bando. La
documentazione dovrà pervenire tramite invio digitale, utilizzando sistemi di spedizione di
posta elettronica di grande formato, che consentano notifiche di download (tipo wetransfer)
all’indirizzo: premio.luigizordan@strutture.univaq.it
Il mancato rispetto dei tempi di consegna degli elaborati, l’assenza dei requisiti di
partecipazione richiesti, la difformità degli elaborati rispetto a quanto previsto negli art.i 5 e 6
del presente bando costituiscono motivo di esclusione dalla selezione.
La partecipazione prevede il versamento di un contributo finalizzato all’organizzazione delle
attività pubbliche del premio (mostra, etc.) i dettagli del quale relativi all’ammontare del
versamento e alle sue modalità sono riportate nell’allegato 6.
La ricevuta dell’avvenuto pagamento va inviata contestualmente alla documentazione richiesta nei
successivi art.i 5 e 6.

Art. 5 – Documentazione da presentare per Tesi di laurea

Sottosezioni A.1 e B.1.1
Per partecipare al premio, nelle sottosezioni Tesi di laurea e per le sole tesi a carattere progettuale
dovranno essere inoltrati, in una cartella zippata, gli elaborati come di seguito specificato.
a) RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO (file pdf 3000/3500 battute compresi gli
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b)

c)
d)
e)

f)
g)

spazi) in cui evidenziare il concept di progetto (comprensivo degli aspetti legati alla
polarità luogo/progetto), gli aspetti funzionali, formali e costruttivi caratterizzanti il tema
progettuale. (Cartella 1);
DUE TAVOLE FORMATO A1 ORIZZONTALE (file PDF, 300 dpi). Le tavole (contenenti
indicativamente: piante, sezioni, prospetti, assonometrie, uno o due dettagli esecutivi
particolarmente significativi, immagini di plastici o render) devono rispettare il template
fornito. (Cartella 2)
RIDUZIONE DELLE TAVOLE AL PUNTO PRECEDENTE IN FORMATO A3 (file pdf 150
dpi). (Cartella 3)
RIDUZIONE DELLE STESSE TAVOLE IN FORMATO A4 (file jpg 150 dpi). (Cartella 3)
IMMAGINI. Tutte le immagini ( foto, render, disegni, ecc.) contenute nelle due tavole A1
devono essere fornite separatamente nel formato JPG con una risoluzione a 300 dpi e
base di 25 cm. (Cartella 4)
RICEVUTA VERSAMENTO. Copia dell’avvenuto versamento delle spese di partecipazione.
Il file in formato pdf con una risoluzione a 150 dpi. (Cartella 5)
La scansione della DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, firmata, con allegato documento
d’identità in corso di validità, cui al punto 2 comma 4, art. 4 del bando. Il file in formato pdf
con una risoluzione a 150 dpi. (Cartella 5)

La documentazione da presentare deve essere inviata rispettando l’organizzazione in cartelle e la
titolazione delle stesse e dei file in esse contenuti come riportato nella cartella template. Allegato
3_Tesi Progettuali del Bando.
La documentazione dovrà pervenire tramite invio digitale, utilizzando sistemi di spedizione di
posta elettronica di grande formato, che consentano notifiche di download (tipo wetransfer)
all’indirizzo: premio.luigizordan@strutture.univaq.it e non potrà superare complessivamente la
dimensione di 200 MB.
Sottosezione B.1.2
Per partecipare al premio, nelle sottosezioni Tesi di laurea e per le sole tesi a carattere teorico/
sperimentale B.1.2 dovranno essere inoltrati, in una cartella zippata, gli elaborati come di seguito
specificato
a) SINTESI DELLA TESI A CARATTERE TEORICO/SPERIMENTALE (file pdf di 16 pagine, la prima pagina per la copertina, il cui progetto grafico è a totale discrezione dell’autore, e
le restanti 15 pagine per l’inserimento di testo, immagini e grafici (in b/n o a colori) attraverso cui evidenziare gli aspetti principali ed innovativi dei contenuti della tesi, ovvero
il suo sviluppo concettuale e sperimentale (Cartella 1);
b) TESI DI LAUREA COMPLETA (file in pdf) (Cartella 2);
c) RICEVUTA VERSAMENTO. Copia dell’avvenuto versamento delle spese di partecipazione.
Il file in formato pdf con una risoluzione a 150 dpi (Cartella 3);
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d) La scansione della DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, firmata, con allegato documento
d’identità in corso di validità, cui al punto 2 comma 4, art. 4 del bando. Il file in formato pdf
con una risoluzione a 150 dpi (Cartella 4).
La documentazione da presentare deve essere inviata rispettando l’organizzazione in cartelle e la
titolazione delle stesse e dei file in esse contenuti come riportato nella cartella template. Allegato
4_Tesi teorico-sperimentali del Bando.
La documentazione dovrà pervenire tramite invio digitale, utilizzando sistemi di spedizione di
posta elettronica di grande formato, che consentano notifiche di download (tipo wetransfer)
all’indirizzo: premio.luigizordan@strutture.univaq.it e non potrà superare complessivamente la
dimensione di 200 MB.

Art. 6 – Documentazione da presentare per Opere realizzate sottosezioni A.2 e B.2

Per partecipare al premio, nelle sottosezioni Opere realizzate, dovranno essere inoltrati gli
elaborati come di seguito specificato.
a) BREVE CURRICULUM del/i concorrente/i di massimo 2.000 battute di testo, spazi
compresi, precisando la sede dello studio di progettazione. File formato pdf (Cartella1)
b) SCHEDA CON I DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO realizzato (nome del
Progetto, luogo - comprensivo di Nazione e Città - committente, progettista/i, collaboratori,
cronologia dell’intervento). File formato pdf (Cartella 2)
c) RELAZIONE SINTETICA (massimo 2.000 battute di testo, spazi compresi). File formato pdf
(Cartella2)
d) RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA del progetto e dell’intervento (massimo 8.000
battute di testo, spazi compresi), da cui sia possibile evincere con chiarezza i princìpi
informatori del progetto. File formato pdf (Cartella 3)
e) DESCRIZIONE DELL’OPERA (piante, prospetti e sezioni, schizzi di progetto, schemi
concettuali, eventuali foto del plastico, eventuali immagini rendering, ecc.), in file separati
(in formato JPEG con una risoluzione di 300 dpi lato corto minimo 25 cm). (Cartella 4)
f) FOTO OPERA REALIZZATA, un minimo di 10, (in formato JPEG con risoluzione a 300 dpi,
lato corto minimo 25 cm) comprensive anche di quelle relative alle fasi di cantiere più
significative. (Cartella 4)
g) Tutti gli elaborati indicati ai punti a), b), c), e), f) del presente articolo dovranno essere
inseriti in 2 TAVOLE DI FORMATO A1 ORIZZONTALE (file PDF, 300 dpi), nel rispetto del
template fornito. (Cartella 5)
h) RIDUZIONE DELLE TAVOLE AL PUNTO PRECEDENTE IN FORMATO A3 (file pdf 150
dpi). (Cartella 6)
i) RIDUZIONE DELLE STESSE TAVOLE IN FORMATO A4 (file jpg 150 dpi). (Cartella 6)
j) RICEVUTA VERSAMENTO. Copia dell’avvenuto versamento delle spese utili alla stampa.
Il file in formato pdf con una risoluzione a 150 dpi. (Cartella 7)
k) La scansione della DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, firmata, con allegato documento
d’identità in corso di validità, cui al punto 2 comma 4, art. 4 del bando. Il file in formato pdf
con una risoluzione a 150 dpi. (Cartella 7)
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La documentazione da presentare deve essere inviata rispettando l’organizzazione in cartelle e la
titolazione delle stesse e dei file in esse contenuti come riportato nella cartella template. Allegato
5_Opere del Bando.
La documentazione dovrà pervenire tramite invio digitale, utilizzando sistemi di spedizione di posta
elettronica di grande formato, che consentano notifiche di download (tipo wetransfer) all’indirizzo:
premio.luigizordan@strutture.univaq.it e non potrà superare complessivamente la dimensione di
200 MB.

Art. 5 - Commissione giudicatrice

La valutazione finale per l’assegnazione del premio verrà effettuata da due Commissioni
giudicatrici, una per ciascuna sezione, nominate ai sensi dell’art. 7 del regolamento. Ogni
commissione sarà composta da un rappresentante dell’Organizzazione Scientifica del Premio e
da massimo 5 membri tra cui un docente del DICEAA, i soggetti ospitanti, i rappresentanti dei
partner (Artec e Oice, ecc.), ed eventuali altri soggetti esterni. In caso di impedimento di uno dei
componenti, si procederà alla sostituzione con nuova nomina, secondo le procedure regolamentari.
I lavori della commissione giudicatrice potranno essere tenuti anche in modalità telematica.

Art. 6 - Premiazione

La cerimonia conclusiva e la mostra che illustrerà i lavori presentati verranno organizzate nel
febbraio/marzo 2022. Durante la cerimonia verrà dato l’annuncio dell’edizione successiva del
premio. La cerimonia e tutte le attività correlate potranno trovare un adeguato svolgimento anche
in forma telematica qualora impossibilitate a tenersi in presenza.

Art. 7 - Rinuncia al premio

In caso di rinuncia dei vincitori i premi previsti (stage, borse di studio e premi in denaro) saranno
assegnati nel rispetto delle graduatorie formulate dalle commissioni giudicatrici. La rinuncia dovrà
essere comunicata tramite apposita pec all’indirizzo diceaa@pec.univaq.it e contestualmente
all’email premio.luigizordan@strutture.univaq.it entro venti giorni dalla data di comunicazione
dell’aggiudicazione; per le sottosezioni A1 e B1.1 l’erogazione delle borse di studio sarà
successiva all’avvio dei rispettivi stage.

Art. 8 - Compatibilità

Il premio relativo alle Tesi di Laurea non è cumulabile con altri premi borse della stessa natura.

Art. 9 - Allegati

Tutti gli allegati al presente bando (da allegato 1 a allegato 6) di cui sono parte integrante, saranno
pubblicati sul sito di ateneo nella pagina dedicata al premio
nella cartella zippata
Allegati_Bando_PLZ7.zip
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Art. 10 – Trattamento dati personali e documentazione inviata

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.6.2003, il Responsabile Scientifico del Premio è il titolare dei dati
personali forniti, garantisce che gli stessi saranno utilizzati unicamente per il presente
procedimento concorsuale. La documentazione inviata, illustrativa di tesi e opere, potrà essere
oggetto di attività pubblicistica a fini scientifici e divulgativi.

L’Aquila, 9 Marzo 2021

Il Direttore

Prof. Angelo Luongo

F.to Angelo Luongo
…………………………….

Il Responsabile scientifico

Prof. Renato Morganti

F.to Renato Morganti
…………………………….
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