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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 in-
gegneria 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 attra-
verso questa iniziativa il merito delle giovani laureate in edile-architettura, ar-
chitettura, 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’I-
STITUTO NAZIONALE di URBANISTICA (INU) e dell’Università dell’Aquila (DI-
CEAA). 

Art. 2 - Caratteristiche del premio
La Commissione dei giurati dovrà scegliere la tesi che presenta le metodolo-
gie e le tecniche  più innovative nel campo della pianificazione urbanistica. 
Verrà assegnato alla prima classificata un premio di 1000 Euro. La Commissio-
ne giudicatrice sceglierà altre eventuali tesi che saranno ritenute meritevoli di 
segnalazione. 

Inoltre l’INU dedicherà al Premio una sezione su “Urbanistica Informazioni”. In 
tale sezione verranno pubblicati i lavori classificatosi al primo, secondo e terzo 
posto e quelli meritevoli di segnalazione. 
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del premio, dovranno essere presentati alla segreteria dell’Associazione per-
sonalmente, o spediti a mezzo raccomandata o corriere espresso con avviso 
di ricevimento entro il 1 febbraio 2016. A tal fine farà fede il timbro a data 
dell’Ufficio Postale o del Corriere accettante. Qualora la tesi presentata sia svol-
ta in collaborazione il gruppo dovrà indicare il legale rappresentante che sarà 
il destinatario del premio qualora risultasse vincitore (dovranno comnque  es-
sere indicati i nomi di tutti i membri del gruppo).

Nella domanda i candidati (in caso di gruppi tutti dovranno riempire la do-
manda di partecipazione) 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 (completa): 

Al Responsabile scientifico 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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Oggetto: Premio Ilaria Rambaldi: “Urbanistica in Rosa” – 4^ 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 com-
posta da 1 componente designato dall’INU, 1 docente dei Corso di laurea di 
Edile-Architettura, Architettura, Ingegneria Civile e Pianificazione 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, della Rigenerazione e della 
Sostenibilità  (punteggio max 5)
*Attinenza tesi al tema della mitigazione del rischio in aree urbane (pun-
teggio 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 pubbli-
ci. 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  2016. In tale evento il/i premiato/i avrà modo di illu-
strare con presentazione, di massimo 15 minuti, e proiezione con slides del suo 
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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.

Lanciano, 10 settembre 2015

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 entro il 31 dicembre 2015 all’Indirizzo 

ilariarambaldionlus@libero.it
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  sottoscritto/a ...........................................................................................................................................

nato/a 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 Quarta edi-
zione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del bando.

Luogo e data ___________________
Firma  ___________________ 
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All. 2 – Domanda di partecipazione(1) 
da compilare su carta semplice e inviare all’interno del plico contenente tutto il ma-

teriale oggetto di concorso entro il 1 febbraio 2016

Materiale richiesto (art. 4)
Al Responsabile scientifico del Premio Ilaria Rambaldi Avv. Maria Grazia Piccinini

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PRE-
MIO ILARIA RAMBALDI  –URANISTICA IN ROSA (4^ Edizione)
 
La sottoscritto/a .................................................................................................................................

nato/a il ................................ a ……………………………… prov…………………….

residente ..................................................... c.a.p ………………. prov. 
…………..........……..
 
Via ............................................... n. ....... tel ……………………..cell. …………....................…
 
Codice fiscale ......................................................... e-mail …………………………………..

Cittadinanza …………………………………      

Titolo della tesi  
……………………………………………………………………………

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

Allegati ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………



11

CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso per l’assegnazione del Premio Ilaria Rambaldi 
“Urbanistica in Rosa” – 3^ 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 pre-
sente 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 con-
nessi alla presente procedura.

In fede.
                                                                                                                 ___________________
    
                                                                                                                  (firma del candidato)
(1)Qualora la tesi presentata sia svolta in collaborazione il gruppo dovrà indicare il legale rappre-
sentante che sarà il destinatario del premio qualora risultasse vincitore.
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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 lau-
rea, denominazione insegnamento di laurea (Architettura tecnica, Architettura e 
Composizione Architettonica, ecc.), relatore/i, correlatore,  anno di laurea, nome 
del legale rappresentate (eventuale) e dei membri del gruppo (eventuali).

Documento 2: 
RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO (file di word max 3000/3500 battute 
compresi gli spazi):
evidenziare nel testo le caretteristiche del progetto quali concept, analisi storico/
urbanistiche/edilizie, gli aspetti legati alla sicurezza/mitigazione degli spazi, gli in-
terventi volti alla rigenerazione urbana e alla sostenibilità degli interventi, etc.

Documento 3: 
UNA O DUE TAVOLE FORMATO A1 
Le tavole (contenenti indicativamente: concept, masterplan, schemi d’assetto, 
piano di emergenza, interventi urbanistici/costruttivi, etc. ovvero tutto il materiale 
che il/i partecipanti ritengono utili inserireai fini della comprensione della propo-
sta progettuale). 
Le tavole devono essere fornite stampate su riduzione A3 e in formato .pdf o .jpeg 
salvate su CD o DVD (v. Documento 4).
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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…………
……………………………………
……………………………………

mail        …………………………
……………………………………

Anno di laurea…………………



ww.ilariarambaldionlus.it
info@ilariarambaldionlus.it




