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COMUNE DI PARMA 

Agenzia per la Qualità Urbana e Architettonica 

 

ACCADEMIA NAZIONALE DI BELLE ARTI DI PARMA 

 

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER IL PREMIO DI 
ARCHITETTURA E URBANISTICA “RIZZARDI POLINI” 

Anno 2011 
 

RIAPERTURA TERMINI PER PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
 
(Istituzione e approvazione Regolamento con atto di Giunta Comunale n. 910 del 16/07/2009) 
 

Il Comune di Parma (Agenzia Qualità Urbana e Architettonica) informa che sono stati riaperti i 

termini per la presentazione delle candidature al Premio di architettura e urbanistica “Rizzardi 

Polini” dal 04/02/2011 al 07/03/2011 (DD 2011-206 del 03/02/2011). 

Si riporta il testo del bando. 

Caratteristiche del Premio 
Il Comune di Parma (Agenzia per la Qualità Urbana e Architettonica) e l’Accademia Nazionale 
di Belle Arti di Parma, invitano a presentare le candidature al Premio di Architettura e 
Urbanistica “Rizzardi Polini”, o alla relativa menzione speciale, per l’anno 2011. 
Il Premio è finalizzato a conferire un riconoscimento ai professionisti che si siano distinti per 
opere particolarmente qualificate di architettura e di urbanistica nel territorio della Provincia di 
Parma ed è assegnato in modo congiunto dal Comune di Parma e dall’Accademia Nazionale di 
Belle Arti di Parma. 
Il Premio è rivolto alle opere realizzate nell’ambito del territorio della Provincia di Parma 
ultimate da non oltre dieci anni dalla data di conferimento del riconoscimento. 
Il Premio si articola in due sezioni: 

1. Sezione Architettura (nuova costruzione; restauro; riuso funzionale); 
2. Sezione Urbanistica (piano urbanistico attuativo o assimilabili; riqualificazione degli 

spazi    pubblici; arredo urbano). 
Le proposte di conferimento potranno essere formulate da membri del Comitato d’onore, della 
Giunta, del Consiglio Comunale, dei Consigli di Quartiere, da Enti e da singoli cittadini. 
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Le proposte sono valutate da una Commissione di tecnici esperti. 
La commissione tecnica si riserva la facoltà di segnalare, con menzione speciale, opere di 
particolare valore realizzate in Italia o all’estero da architetti o ingegneri nati a Parma ovvero 
iscritti ai relativi Ordini professionali della Provincia di Parma. 
Ogni proponente può presentare un numero massimo di tre candidature, di cui una per la 
Sezione Architettura, una per la Sezione Urbanistica e una per la menzione speciale. 
 
 
Comitato d’onore 
Il Premio è coordinato da un comitato d’onore presieduto dal Sindaco di Parma, così composto: 
1. Sindaco di Parma (Presidente); 
2. Presidente dell’Accademia Nazionale di Belle Arti di Parma; 
3. Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Parma; 
4. Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Parma; 
5. Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma. 
 
Composizione della commissione tecnica 
La commissione tecnica che valuterà le candidature pervenute è composta da: 

1. arch. Alessandro Tassi Carboni (Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della 
Provincia di Parma) e arch. Dario Naddeo (Dirigente del Servizio Qualità Urbana e 
Architettonica), in qualità di delegati del Comune di Parma; 

2. arch. ing. Vincenzo Vernizzi e prof. arch. Bruno Adorni, in qualità di delegati 
dell’Accademia Nazionale di Belle Arti di Parma; 

3. prof. ing. Michele Zazzi, in qualità di delegato dell’Ordine degli Ingegneri di Parma; 
4. arch. Luigi Di Todaro, in qualità di delegato dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della 

Provincia di Parma; 
5. prof. arch. Aldo De Poli, professore ordinario della facoltà di Architettura 

dell’Università di Parma, in qualità di delegato dell’Università degli Studi di Parma. 
 
Documentazione richiesta per la presentazione delle candidature al Premio o alla 
menzione speciale 
La presentazione delle candidature al Premio o alla menzione speciale devono preferibilmente 
essere accompagnate dalla seguente documentazione: 

a) una relazione scritta in lingua italiana composta da non più di n. 3 cartelle dattiloscritte 
in   formato UNI A4, per un massimo di 6000 battute; 

b) dichiarazione del proponente la candidatura relativa alla data di ultimazione dell’opera; 
c) n. 1 elaborato grafico, impaginato liberamente, comprendente tutti gli elementi ritenuti 

utili ad illustrare e documentare nella maniera più esauriente possibile l'opera; 
d) max 10 foto a colori dell'opera, formato UNI A4; 
e) breve presentazione di ogni autore dell’opera consistente in una cartella dattiloscritta 

formato UNI A4 (2000 battute), in cui deve essere indicato oltre al nome e al cognome 
dell’autore, il recapito postale, numero di telefono e fax e indirizzo e-mail; 

f) una copia completa di tutti gli elaborati su supporto informatico (CD ROM). 
L’elaborato grafico e le foto devono essere in formato digitale tiff, risoluzione 300 dpi; 
la relazione e la presentazione in formato digitale .doc. 

Nel caso di eventuali segnalazioni non completamente corredate dalla succitata 
documentazione, gli Enti banditori si attiveranno per acquisire gli elementi utili alla 
valutazione. 
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Il materiale non sarà rinviato ai partecipanti. 
 
Calendario e modalità di presentazione delle candidature e della documentazione  
Le candidature comprensive della documentazione richiesta dovranno pervenire a mezzo 
raccomandata postale o essere consegnate a mano, in busta chiusa, con l’indicazione “Premio 
Rizzardi Polini 2011”, entro le ore 12 di lunedì 7 marzo 2011 presso il Comune di Parma - 
Ufficio Protocollo - Largo Torello de’ Strada 11/A, 43121 Parma. La consegna delle 3 
candidature comprensive della documentazione entro la suddetta data di scadenza è di 
responsabilità esclusiva dei proponenti. Non saranno prese in considerazione le candidature 
pervenute per qualsiasi ragione oltre il termine anche se spedite tramite ufficio postale entro la 
data di scadenza (non farà fede il timbro postale). 
 
Incompatibilità 
Non possono partecipare al Premio le opere realizzate dai soggetti di seguito indicati: 

1. i membri della commissione tecnica, i loro coniugi ed i loro parenti ed affini sino al 3° 
grado compreso; 

2. gli Amministratori e i dipendenti del Comune di Parma, i loro coniugi ed i loro parenti 
ed affini sino al 3° grado compreso; 

3. i membri dell’Accademia Nazionale di Belle Arti di Parma, i loro coniugi ed i loro 
parenti ed affini sino al 3° grado compreso; 

4. i membri in carica dei Consigli degli Ordini degli Architetti P.P.C. e degli Ingegneri 
della Provincia di Parma. 

 
Premiazione dei vincitori 
Nell’ambito di una cerimonia ufficiale di premiazione, che si terrà nella sala del Consiglio 
Comunale alla presenza dei membri del Comitato d’onore, dei rappresentanti della Giunta e del 
Consiglio Comunale, dell’Accademia Nazionale di Belle Arti, ai vincitori delle due Sezioni 
verrà conferito il Premio “Rizzardi Polini”, consistente nella targa e nel rilascio di uno 
specifico attestato. Nella stessa occasione verranno altresì proclamate le eventuali menzioni 
speciali. Le opere realizzate vincitrici del Premio e quelle meritevoli di menzione speciale 
saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Parma e sugli organi di informazione e 
saranno oggetto di una mostra allestita in occasione della premiazione e/o di una 
pubblicazione. 
 
Accettazione delle condizioni di partecipazione 
L’iscrizione al Premio comporta automaticamente l’accettazione integrale del Regolamento e il 
consenso all’esposizione e alla riproduzione grafica, fotografica, video e informatica delle 
opere selezionate per qualsiasi pubblicazione di carattere documentario e promozionale. Nulla 
sarà dovuto agli autori dei progetti presentati per l’esposizione pubblica e/o per l’eventuale 
pubblicazione dei progetti da parte degli Enti banditori. 
 
Trattamento dati personali 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte di 
questo Ente per le finalità istituzionali inerenti all’attività dell’Ente. 
 
Segreteria organizzativa 
Segreteria Agenzia per la Qualità Urbana e Architettonica 
Str. Repubblica n. 1 
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43121 Parma 
Tel 0521/031650 
E-mail: agenziaqualitaurbana@comune.parma.it 


