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___punto 1___ INTRODUZIONE 
È bandita la prima edizione del “Premio Marche Architettura” per l’anno 2008. 

Il “Premio Marche Architettura” è istituito dall’Università Politecnica delle Marche con il patrocinio 

della Regione Marche ed in collaborazione con le Federazioni degli Ordini degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e degli Ingegneri della regione Marche. 

 Il Premio costituisce il momento saliente di un programma di più ampio respiro con il quale il 

dipartimento di Architettura, Rilievo, Disegno, Urbanistica, Storia, (DARDUS) intende diffondere 

attraverso una serie di attività e di iniziative, le finalità e i valori espressi dall’architettura 

contemporanea: costituire e sviluppare una rete informativa tra archivi di architettura; attuare 

un’iniziativa didattica finalizzata all’interscambio tra le esperienze professionali e le problematiche 

culturali; promuovere mostre e conferenze su figure significative del panorama architettonico 

nazionale ed internazionale; promuovere laboratori (workshops) rivolti a studenti e giovani architetti 

e ingegneri, su temi significativi individuati nel territorio regionale che trovino rispondenza con i 

temi della ricerca architettonica contemporanea. 

Con questa iniziativa si intende premiare e segnalare biennalmente le migliori realizzazioni nel 

campo dell’architettura marchigiana contemporanea, al fine di promuovere, individuare e 

diffondere idee e soluzioni progettuali che, per qualità, coerenza e capacità innovativa possano 

contribuire alla formazione di una moderna coscienza architettonica ed al miglioramento della 

qualità dell’ambiente abitativo. 

 
 
___punto 2___TEMA 

 

Il Premio è destinato ad un’opera architettonica realizzata nell’ambito del territorio 
della Regione Marche che abbia contribuito a conferire qualità morfologica e figurativa al contesto 

e che costituisca esempio significativo per ciò che concerne temi oggi importanti quali la 

sostenibilità ambientale, l’innovazione tecnologica, il recupero urbano e le qualità formali. 

 

 

PER L’EDIZIONE 2008 SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE OPERE ATTINENTI  

LA TEMATICA DELLA 
“ARCHITETTURA PER I SERVIZI PUBBLICI” 

INTESA COME ARCHITETTURA APERTA AL PUBBLICO. 
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___punto 3___PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare al “Premio Marche Architettura” sia professionisti in forma singola che 

in gruppo, iscritti ai rispettivi albi professionali nazionali o internazionali (non è vincolante essere 

iscritti agli ordini professionali della regione Marche), a cui non sia stato precluso l’esercizio della 

professione per nessun motivo e che abbiano realizzato un opera architettonica nel territorio 
marchigiano. 

Ogni progettista, sia come singolo sia come membro di un raggruppamento, potrà 

presentare una sola opera per ciascuna edizione del premio, pena l’esclusione.  

Le opere devono essere state concluse e devono essere entrante pienamente in funzione non 
prima del 1° gennaio 2003.  

 

 

 

___punto 4___ISCRIZIONE 
L’iscrizione al premio è gratuita ed avviene mediante la compilazione e l’invio 

dell’apposito modulo “Scheda progetto” (scaricabile dal sito web) entro e non oltre il giorno 30 
maggio 2008 alle ore 12,00.  

Tale modulo deve essere consegnato sia in forma cartacea via fax sia in forma digitale alla 

casella di posta elettronica del premio (vedi punto 13). 

Farà fede l’ora di arrivo delle mail e dei fax. 

 

 

 

___ punto 5___ESCLUSIONI 
Non possono partecipare al premio: 

 I membri della giuria 

 I coniugi, i parenti o affini fino al terzo grado dei componenti della giuria 

 I dipendenti, i datori di lavoro o coloro che hanno rapporti di collaborazione stabile con i 

componenti della giuria 

 I dipendenti dell’ente organizzatore 

 Coloro i quali hanno collaborato alla stesura del bando 
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___punto 6___MATERIALI RICHIESTI 
 
 
Materiale digitale: 
1. Breve curriculum vitae 

(max 5.000 caratteri - spazi e titolo inclusi) - [*.doc o *.pdf] 

2. Relazione descrittiva del progetto  

(max 10.000 caratteri - spazi e titolo inclusi) - [*.doc o *.pdf] 

3. Tavole digitali di dimensioni UNI-A1 in numero massimo di 2, contenenti elaborati grafici, 

fotografie e quanto altro ritenuto necessario alla comprensione del progetto, impaginate 

secondo il layout fornito dall’organizzazione del premio (scaricabile dal sito web).  

[*.jpg; risoluzione 300dpi] 

4. Immagini fotografiche in numero massimo di 8.  

[*.jpg; dimensioni 2126x1535pixel; risoluzione 300dpi] 

 
 
 
 
Materiale cartaceo: 
5. I candidati sono tenuti all’invio delle due tavole UNI-A1 del precedente punto 3, anche in 

formato cartaceo. 

Tali tavole devono essere montate su supporto rigido leggero di spessore non superiore a 

5mm. 

 
 
 
 
Materiale multimediale: 
6. In via facoltativa si può inviare un filmato digitale [*wmv, *mpeg, *avi, *divx, ecc.] dell’opera 

realizzata su supporto multimediale (CD/DVD) della durata non superiore ai 10 minuti. 
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___ punto 7___CONSEGNA DEI MATERIALI 
Tutti i materiali di cui al punto 6 devono essere consegnati  entro e non oltre il 30 giugno 2008 
alle ore 12,00. 
 

Materiale digitale: 
Il materiale digitale va tutto raccolto in un’unica cartella nominata come “Nome 

progettista/gruppo/studio – Titolo dell’opera”.  

Tale cartella va, poi, caricata nel sito “ftp” del Dipartimento DARDUS seguendo le istruzioni che 

seguono: 

 

Scaricare il programma dal sito:  

http://downloads.sourceforge.net/filezilla/FileZilla_3.0.6_win32-setup.exe

 

Una volta installato: 

 

1- Avviare il programma; 

2- Inserire sull'indirizzo (Host): 193.206.120.162; 

3- Nome Utente: dardus (tutto in minuscolo); 

4- Password: Vitruvio (la V va scritta maiuscolo) 

5- Cliccare su connessione rapida; 

6- Sulla parte destra appariranno 2 cartelle "download" e "upload"; 

7-Evidenziare il contenuto da inviare (parte sinistra del programma dove si vede il vostro pc) e 

trascinarlo sulla cartella "upload" sulla parte destra del programma. 

8- FINE.  

N.B. Il server verrà disattivato esattamente alle ore 12 del 30 giugno 2008 

 

Materiale cartaceo e Materiale multimediale: 
Il materiale cartaceo e l’eventuale materiale multimediale vanno spediti unitamente tramite 

pacco postale all’indirizzo di cui al punto 13. 

Tale pacco deve esporre la dicitura “Premio Marche Architettura 2008 – Nome 

progettista/gruppo/studio – Titolo dell’opera”. 

Farà fede per la scadenza il timbro postale di spedizione e non saranno, comunque, accettati i 

plichi arrivati dopo il 6 luglio 2008. 

http://downloads.sourceforge.net/filezilla/FileZilla_3.0.6_win32-setup.exe
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___ punto 8___PREMI 
 

Il  montepremi è pari a €3000. 

 

Verranno assegnati: 

- Il “Premio Marche Architettura 2008”, pari alla somma di  €3000, al vincitore 

- Due menzioni speciali a due opere ritenute meritevoli 

- L’attestato di partecipazione a tutti coloro che hanno inviato il materiale 

 

Stante la volontà di questa iniziativa di incentivare e contribuire a migliorare l’architettura 

contemporanea nel territorio marchigiano, si intende premiare con ulteriori due menzioni speciali 

anche eventuali soluzioni strutturali o tecnologiche di rilievo caratterizzanti il progetto primo 

classificato, nonché, la committenza di tale opera se si riscontra da parte di questa un evidente 

impegno nella promozione e diffusione dell’architettura contemporanea nella regione Marche. 

 

Tutti i progetti partecipanti al “Premio Marche Architettura 2008” saranno pubblicati in un 

volume che sarà presentato in occasione della consegna dei premi (vedi punto 10). 

 

La giuria si riserva la possibilità di ridistribuire il montepremi in maniera diversa da quella sopra 

citata ed anche, ove la qualità dei progetti presentati non sia ritenuta meritevole, di non assegnare 

alcun premio. 

 

 

 

 

___ punto 9___GIURIA 
 La commissione giudicatrice sarà composta da rappresentanti del mondo accademico, 

delle istituzioni che promuovono il premio, degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della 

regione Marche e sarà presieduta dall’arch. Anna Maria Indrio partner dello studio danese  

“C.F. Moller” di Copenaghen. 

I lavori della giuria si concluderanno entro il giorno: 30 luglio 2008. 
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___ punto 10___PREMIAZIONE 
A conclusione dei lavori della giuria il vincitore ed i menzionati saranno opportunamente 

avvertiti tramite comunicazione personale (tel/fax/e-mail) entro la data del 30 luglio 2008. 

Il conferimento del “Premio Marche Architettura” avverrà alla presenza delle autorità del 

mondo istituzionale ed accademico nel mese di novembre 2008, in occasione dell’inaugurazione 

dell’anno accademico dell’Università Politecnica delle Marche. 

 
 
 
 
___ punto 11___DIVULGAZIONE_PREMIO 
 L’organizzazione del Premio si farà carico di informare e diffondere il bando di concorso del 

Premio presso le istituzioni preposte e tramite siti web e riviste specializzate. 

 

 

 

 

___ punto 12___DEADLINE 
 

 30 maggio 2008, ore 12,00 

Termine iscrizioni 

 

 30 giugno 2008, ore 12,00 

Termine consegna materiale digitale, cartaceo e multimediale 

 

 30 luglio 2008 

Termine lavori della giuria e divulgazione dei risultati 

 

 novembre 2008 

Premiazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2008/2009 

 

 

 



 

 10

___ punto 13___CONTATTI 
 

Indirizzo: 

“Segreteria Premio Marche Architettura” 

DARDUS - Università Politecnica delle Marche  

via Brecce Bianche,  

60100 Ancona 
 

 

Sito web ufficiale: www.dardus.info 

 

e-mail: premiomarchearchitettura@univpm.it 
 

 

tel: 071/2204586 
 

fax: 071/2204882
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