
 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, 

PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI 
BRINDISI 

Prot. n. 580 

Brindisi, 22 settembre 2015 

A tutti gli Iscritti all’Ordine 

LORO SEDI 

OGGETTO: Comunicazioni. 

    Si allega, alla presente, il bando “Ilaria Rambaldi, Premio III edizione- 2015”, riservato a colleghe 

che abbiano discusso la loro tesi nel biennio 2013-14; 

 

   Si comunica che è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Brindisi la documentazione riferita 

al Piano Comunale Costiero. Il link di riferimento è : 

http://www.sistcartinfo.it/cms/strumentazione-di-tutela-e-vincolo 

    Si comunica che la II Commissione Giustizia della Camera dei deputati ha iniziato l’esame del disegno di 

legge, già approvato dal Senato, relativo al recepimento delle direttive comunitarie su appalti e 

concessioni, che ridisegnerà l’intero sistema pubblico degli appalti di lavori, forniture e servizi. 

Il testo all'esame della Camera, contiene numerose novità, tra cui: 

- valorizzazione della fase progettuale mediante la promozione qualità architettonica/tecnico-funzionale, 

ricorso all'appalto integrato solo per lavori ad alto tasso innovativo, messa a gara del progetto esecutivo ed 

esclusione del massimo ribasso per affidare servizi d’ingegneria/architettura e tecnici; 

- trasparenza e tracciabilità delle procedure di gara anche al fine di evitare corruzione e conflitti d'interesse, 

tramite unificazione banche dati presso ANAC, tassatività dei casi di procedura negoziata senza bando, conti 

dedicati,sistema di penalità e premialità; 

- offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) quale regola generale di aggiudicazione, lasciando la 

possibilità del massimo  ribasso solo in casi eccezionali tassativamente previsti; 

- semplificazione del sistema di validazione dei progetti stabilendo la soglia di importo sotto la quale la 

validazione è competenza del responsabile unico del procedimento e vietando lo svolgimento contemporaneo 

dell'attività di validazione con quella di progettazione; 

- favorire l’accesso al mercato dei contratti pubblici per giovani professionisti, piccole e medie imprese di 

nuova costituzione, vietando aggregazioni artificiose dei contratti e prevedendo la suddivisione in lotti 

adeguati alle micro, piccole e medie imprese. 

 

Si invitano i colleghi che non avessero maturato per il 2014 i 4 cc.ff.pp. relativi alla materia della deontologia 

di volerne dare notizia alla ns. segreteria, al fine di potere predisporre una ulteriore giornata di recupero, con 

il corso su Lavoro, compensi e corrispettivi.  

 
Cordiali saluti 

Il presidente 

Maurizio Marinazzo 

 

http://www.sistcartinfo.it/cms/strumentazione-di-tutela-e-vincolo


 

Regione Puglia 
Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza 
Ambientale 
e per l’Attuazione delle Opere Pubbliche 
Assessorato alla Qualità dell’Ambiente 
Servizio Ecologia - Ufficio VIA-VAS 
Viale delle Magnolie -Z.I. ex INAIP -70026 Modungno (BA) 
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it 

Ministero Infrastrutture e Trasporti 
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Puglia 
e Basilicata -Ufficio 4 - Opere Marittime 
c/o 
Ex Sede Genio Civile Opere Marittime 
Corso De Tullio, n.11 - 70122 Bari 
oopp.puglia@pec.rnit.gov.it 

Regione Puglia 
Ufficio Demanio Marittimo 
Servizio Demanio e Patrimonio 
Via Gentile, 52 -70126 Bari 
serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it 

Regione Puglia 
Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica 
Via delle Magnolie, 6/8 -70026 Modugno (BA) 
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it 

Regione Puglia 
Servizio Tutela delle Acque 
Via delle Magnolie, 6/8 - Z.1. (ex INAIP) -70026 Modugno (BA) 
servizio.tutelacque@pec.rupar.puglia.it 

Regione Puglia 
Servizio Foreste 
Via Corigliano, l ex CIAPI Z.1. -70132 Bari 
servizio.foreste@pec.rupar.puglia.it 

Oggetto: P.C.C. Piano Comunale Costiero di cui alla DGC 03/07/2014 n.243. 

Procedimento V.A.S. -VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA e  VIncA - 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA di cui alla lr. 12/04/2001 n.11.  

Avvio della fase di consultazione preliminare con i soggetti competenti in 
materia ambientale e gli enti territorialmente interessati ai sensi del comma 2) 
dell’art.9 della LR. 44/2012.-

Li, 16/09/2015

Protocollo, nº 70233

   Risposta a nota del

Allegati nº
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Regione Puglia 
Servizio Assetto del Territorio 
Ufficio Attuazione e Pianificazione paesaggistica 
Via Gentile, 52 -70126 Bari 
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it 

Regione Puglia 
Servizio Assetto del Territorio 
Ufficio Parchi e tutele delle biodiversità 
Via Gentile, 52 -70126 Bari 
ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it 

Regione Puglia 
Area di Coordinamento Politiche per la Promozione del 
Territorio, dei Saperi e dei Talenti 
Servizio: Beni culturali -Via Gobetti, 26 - 70010 Bari 
beniculturali.regione@pec.rupar.puglia.it 

Regione Puglia 
Servizio Assistenza Territoriale e Programmazione 
Via Gentile, 52 -70126 Bari 
patp.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it 

Regione Puglia 
Servizio Attività Economiche Consumatori 
Corso Sonnino, 177, 70121 Bari 
servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it 

Regione Puglia 
Servizio Caccia e Pesca 
Via Paolo Lembo 38/f, 70125 Bari 
servizio.cacciapesca@pec.rupar.puglia.it 

Regione Puglia 
Servizio Difesa del suolo e rischio sismico 
Via delle Magnolie Z.I., Ex ENAIP - Modugno - Bari 
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it 

Regione Puglia 
Servizio: Pianificazione e programmazione delle infrastrutture 
per la mobilità 
Via Gentile, 52 - 70126 Bari 
mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it 

Regione Puglia 
Servizio Rischio Industriale 
via delle Magnolie ZI ex ENAIL, Modugno (BA) 
servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it 

Regione Puglia 
Servizio Turismo 
Corso Sonnino, 177, 70121 Bari 
servizioturismo@pec.rupar.puglia.it 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Puglia 
Strada dei Dottula - Isolato 49 -70122 Bari 
mbac-dr-pug@mailcert.beniculturali.it 

                                                                                                                                                                                                                                pag.� &/&�2 6Comune di Brindisi - Prot. n.   70245 del 16-09-2015 partenza Cat. 14 Cl. -1

mailto:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
mailto:beniculturali.regione@pec.rupar.puglia.it
mailto:patp.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it
mailto:servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it
mailto:servizioturismo@pec.rupar.puglia.it
mailto:mbac-dr-pug@mailcert.beniculturali.it


Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici 
Per le provincie di Lecce, Brindisi e Taranto 
Via Galateo, 2  -73100 Lecce 
mbac-sbap-Ie@mailcert.beniculturali.it 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia 
Via Duomo, 33 - 74100 Taranto 
mbac-sba-pug@mailcert.beniculturali.it 

Autorità di Bacino della Puglia  
 c/o Innova Puglia S.p.A.(ex Tecnopolis Csata) 
 Strada Provinciale per Casamassima Km. 3 - 70010 
Valenzano (BARI) 
segreteria@pec.adb.puglia.it 

Prefettura U.T.G. di Brindisi 
Piazza S. Teresa, 1 - 72100 Brindisi 
prefettura.prefbr@pec.interno.it 

ARPA Puglia 
Dipartimento Provinciale di Brindisi 
Via Galanti,16 - 72100 BRINDISI 
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

Provincia di Brindisi 
Settore Ambiente e Ecologia 
Piazza Santa Teresa, 2 - 72100 Brindisi 
provincia@pec.provincia.brindisi.it  

Provincia di Brindisi 
Settore Urbanistica e Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, 
Genio Civile e Difesa del Suolo 
Piazza Santa Teresa, 2 - 72100 Brindisi 
provincia@pec.provincia.brindisi.it  

ASL di Brindisi 
Via Napoli,8  
72100 Brindisi 
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it 

Consorzio di Gestione Torre Guaceto 
via Sant’Anna,6 72012 Carovigno Brindisi 
segreteria@pec.riservaditorreguaceto 

Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo 
Via  XX Settembre, 69 -73048 Nardò (LE) 
areaingegneristica.ameo.nardo@pec.rupar.puglia.it 

Agenzia delle dogane di Brindisi 
via Regina Margherita n.1- 72100 Brindisi 
dogane.brindisi@pce.agenziadogane.it 

Autorità Portuale di Brindisi 
p.zza Vittorio Emanuele II. 7 72100 - Brindisi 
info@pec.porto.brindisi.it 

Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia ARES 
v. Caduti di Tutte le Guerre 15  -70126 BARI BA  
dirgen.ares@pec.rupar.puglia.it 
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Capitaneria di Porto 
Via Regina Margherita, 1 -72100 Brindisi 
cp-brindisi@pec.rnit.gov.it 

Comando Marina Militare 
via dei mille 72100 Brindisi 
rgtsanmarco1@postacert.difesa.it 

Corpo Forestale dello Stato 
Comando Provinciale di Brindisi 
Via Ciciriello, 8 -72100 Brindisi 
cp.brindisi@pec.corpoforestale.it 

ENAC 
Direzione Operazioni Sud 
c/o Blocco Tecnico ENAC-CAAV 
Viale Fulco Ruffo di Calabria - Aeroporto Civile -80144 Napoli 
protocollo@pec.enac.gov.it 

ENAC 
Direzione Aeroportuale Puglia Basilicata 
Viale Enzo Ferrari, 1 -70128 Bari 
protocollo@pec.enac.gov.it 

ENAV S.p.A. 
Via Salaria, 716 - 00138 Roma 
protocollogenerale@pec.enav.it 

ENAV S.p.A. c/o Aeroporto del Salento 
Papola Casale 72011 Brindisi 
ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it 

Aeroporti di Puglia spa 
Viale Enzo Ferrari 70128 -Palese Bari 
ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it 

Aeronautica Militare 
Via Federico II di Svevia, 6738 - 70023 Gioia del Colle (BA) 
aerostormo36@postacert.difesa.it 

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. 
Direzione operativa – reti /distribuzione e fognatura, impianti 
Area Ingegneria -72100 Brindisi 
amministratore@pec.aqp.it 

TERNA spa 
Area Operativa Trasmissione Napoli 
Centro Direzionale-Isola-A1 
Unità linee-80143 Napoli 
ternareteitaliaspa@pec.terna.it 

ENEL DISTRIBUZIONE  
Viale Commenda,42 
72100- Brindisi 
eneldistribuzione@pec.enel.it 
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CONFCOMMERCIO 
Sindacato Italiano Balneari Puglia 
confcommerciopuglia@legalmail.it 

ANCE Brindisi 
Corso Garibaldi 53 - 72100 Brindisi 
Tel. 0831473111 - Fax 0831568467  
e-mail: valentina.corrado@confindustriabrindisi.it 

WWF Brindisi 
VIA Municipio, 5 - CAP 72100 – Brindisi  
brindisi@wwf.it 

ITALIA NOSTRA 
c/o Archivio di Stato Piazza S.Teresa – 72100 Brindisi 
brindisi@italianostra.org 

LEGAMBIENTE Brindisi C.T. Di Giulio 
Piazza Cavalerio n°13 - 72100 Brindisi 
legambientebrindisi@gmail.com 

Ordine degli Architetti BRINDISI 
archbrindisi@pec.aruba.it 

FEDERBALNEARI Salento c/0 Studio avv. Danilo Lorenzo 
danilo@pec.studiolorenzo.eu 

Comune di Carovigno 
Via Giuseppe Verdi, 1, 72012 Carovigno (BR) 
protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it 

Comune di San Pietro Vernotico 
P.zza Giovanni Falcone - San Pietro Vernotico (BR) 
protocollo@pec.spv.br.it 

Comune di Brindisi Palazzo di Città 

Settore LL.PP. 
Servizio Parchi - Ente Gestore  
Parco Naturale Regionale “Salina di Punta della Contessa”  
Riserva Naturale Orientata “Bosco di Cerano “ e “Bosco di 
Santa Teresa e Lucci” 

Comune di Brindisi Palazzo di Città 
Dirigente Settore LL.PP. 
Dirigente Settore Trasporti e Mobilità Urbana  
Dirigente Settore Energia , Impianti, Scuole ed Impianti  
Sportivi 
Dirigente Settore Attività Produttive e Turismo 
Segretario Generale 

In esecuzione di quanto stabilito con Deliberazione G.C. n.21 del 26/01/2015, di condivisione del 
Rapporto Preliminare di Orientamento unico sia per la procedura VAS che VInca della Pianificazione in 
oggetto, al fine di garantire l’allineamento dei processi di pianificazione e di valutazione ambientale, con la 
presente si comunica l’avvio della fase di consultazione preliminare con i soggetti competenti in materia 
ambientale e gli enti territorialmente interessati integrati con quanto stabilito dal Servizio Regionale Ecologia-
Ufficio VAS con nota prot. n. AOO_089/7715 del 03/06/2015. 

                                                                                                                                                                                                                                pag.� &/&�5 6Comune di Brindisi - Prot. n.   70245 del 16-09-2015 partenza Cat. 14 Cl. -1



Comune di Brindisi - Prot. n.   70245 del 16-09-2015 partenza Cat. 14 Cl. -1





 

 

                                               

 

PREMIO ILARIA RAMBALDI  

3a EDIZIONE 

 

“URBANISTICA IN ROSA” 
 

BANDO  
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 laureata  honoris 

causa 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. ingegneria civile e pianificazione  

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 prima classificata un 

premio di 1000 Euro. La Commissione giudicatrice sceglierà altre eventuali tesi che saranno 

ritenute meritevoli di segnalazione.  

 

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 

territoriali concernenti i temi della prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché il recupero, la 

ricostruzione e la 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 2013-2014. 

 

 

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 31 dicembre 

2014, allegando, compilato in ogni sua voce, il modulo relativo parte integrante del bando (All. 1 – 

domanda di adesione). Allo stesso indirizzo potranno essere inoltrate le richieste di informazioni.  

La domanda, necessaria per la partecipazione (All. 2 – domanda di partecipazione) 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 31 gennaio 2015. A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale o del 

Corriere accettante. Qualora la tesi presentata sia svolta in collaborazione il gruppo dovrà indicare 

il legale rappresentante che sarà il destinatario del premio qualora risultasse vincitore. 



 

 

 

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 (All. 2). 

 

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 

(materiale richiesto). 

 

Il plico contenente la domanda e la documentazione richiesta (All.3) 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: “Urbanistica in Rosa” – 3^ 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 1 componente designato 

dall’INU, e 1 docente dei Corso di laurea di Edile-Architettura, Architettura e Ingegneria Civile di 

Università italiane e internazionali e da 1 componente della Associazione Ilaria Rambaldi ONLUS. 

 

La commissione giudicatrice procederà alla valutazione dei progetti secondo i seguenti criteri: 

* Attinenza tesi al tema del Recupero Urbano e della Rigenerazione  (punteggio max 5) 

* Attinenza tesi al tema della mitigazione del rischio in aree urbane (punteggio max 5) 

* Originalità ed approfondimento del tema della tesi (punteggio max 10) 

* Coerenza interna del Processo di formazione del lavoro (punteggio max 5) 

* Qualità della soluzione progettuale finale (punteggio max 5) 

I giudizi espressi dalla commissione su ciascun candidato verranno resi pubblici. Il giudizio della 

Commissione è insindacabile. 

 

 

Art. 6 Premiazione 

La cerimonia conclusiva e la mostra che illustrerà i lavori presentati avranno luogo nel mese di 

aprile  2015. In tale evento il/i premiato/i avrà modo di illustrare con presentazione, di massimo 15 

minuti, e proiezione con slides del suo lavoro di tesi. Il premio verrà consegnato solo in presenza 

del/dei vincitore/i. In caso di assenza il premio verrà mantenuto dall’Associazione per 

l’assegnazione dell’anno successivo.  

 

 

 



 

 

Art. 7 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 
 

           
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

All. 1 – Domanda di adesione  
(da inviare a mezzo mail entro il 31 dicembre 2014) 

 

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 – 
URANISTICA IN ROSA (3^ Edizione) 
 
La Sottoscritta.................................................................................................................................... 
 
nata il ................................ a ……………………………… prov …………………………………………. 
 
residente ........................................................ c.a.p …………………. prov. ………………………….. 
  
Via ............................................... n. ....... tel ……………………………..cell. …………………………… 
  

Laureata in ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Titolo della tesi 

 
……………………………….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

DICHIARA 

  
di aderire al concorso per l'assegnazione del Premio Ilaria Rambaldi: “Urbanistica in Rosa” – 2^ edizione. 
 
 
 
              Luogo e Data 
 
……………………………………. 
 

         Firma 
 

……………………………………. 



 

 

All. 2 – Domanda di partecipazione
(1)

 
(da compilare su carta semplice e inviare all’interno del plico contenente tutto il materiale oggetto di concorso 

entro il 31 gennaio 2015) 

 

Materiale richiesto (art. 4) 

 

Al Responsabile scientifico del Premio Ilaria Rambaldi  

Avv. Maria Grazia Piccinini 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO ILARIA 
RAMBALDI – URANISTICA IN ROSA (2^ Edizione) 
  
La Sottoscritta.................................................................................................................................... 
 
nata il ................................ a ……………………………… prov …………………………………………. 
 
residente ........................................................ c.a.p …………………. prov. ………………………….. 
  
Via ............................................... n. ....... tel ……………………………..cell. …………………………… 
  
Codice fiscale .............................................e-mail ………………………………………………………….. 
 

Cittadinanza ……………………………………………      Titolo della tesi ………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Laureata in ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Allegati ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

CHIEDE 

  
di essere ammessa al concorso per l'assegnazione del Premio Ilaria Rambaldi: “Urbanistica in Rosa” – 2^ 
edizione. 
 
 
Eventuale domicilio eletto ai fini del concorso: 
 
Via .............................................................................. n. ......... città ……………....................................  
 
prov. ........ c.a.p ………... 
 

La sottoscritta ......................................................................... 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). 
La sottoscritta 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 della candidata) 
 
 
 
 
 
(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 PARTECIPAZIONE (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.  
 

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:  
UNA O DUE TAVOLE FORMATO A1  
Le tavole (contenenti indicativamente: concept, masterplan, schemi d’assetto, piano di emergenza, e 
quant’altro sarà ritenuto utile ai fini della comprensione della proposta). Le tavole devono essere fornite 
stampate su riduzione A3 e in formato .pdf o .jpeg salvate su CD o DVD (v. Documento 4). 

 

Documento 4: 
COPIA DI TUTTO IL MATERIALE UTILIZZATO NELLE TAVOLE SU CD o DVD, in particolare: 
 

- Scheda di partecipazione in formato .pdf (Documento 1) 
- Relazione descrittiva del progetto in formato .pdf (Documento 2) 
- Immagini delle tavole in formato .pdf o .jpeg (Documento 3) 

 

La parziale o mancata fornitura di uno dei documenti  richiesti secondo All.3 costituisce fattore di esclusione. 
 

Il plico contenente tutta la documentazione richiesta dovrà portare sul frontespizio la scritta:  

  

PREMIO ILARIA RAMBALDI 3°EDIZIONE 

              “Urbanistica in Rosa” 
 
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 

 



 

 

ALLEGATO A 
 

SCHEDA 
 

Titolo della tesi 

 
 
 
 

Nome e Cognome  
 
 

 

Recapiti 
indirizzo 
 

Tel. 
Email. 

Università 
 
 

Corso di  laurea   

Denominazione insegnamento di 
Laurea 

 

Relatore/i 
correlatore 

 
 

Anno di laurea 
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