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PREMIO DI ARCHITETTURA ‘CLAUDIO BARACCA’.
EDIZIONE 2012

Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Pavia

Il ‘PREMIO DI ARCHITETTURA CLAUDIO BARACCA 2012’ intende promuovere il lavoro dei Pro-
gettisti che si distinguano per la qualità generale della proposta architettonica, per rigore di idee 
e tecniche applicate ed in particolare per la ricerca di integrazione tra il progetto di architettura, 
i suoi contenuti innovativi e il dialogo con il territorio.

Art. 1 - Ente banditore
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Varese, Ordine degli 
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Pavia in collaborazione con l’Or-
dine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Con-
servatori della Provincia di Como e la SIA (Società 
svizzera degli Ingegneri e degli Architetti) sezione 
Ticino.

Art. 2 - Partecipazione
Il Premio è riservato agli iscritti degli Ordini de-

gli Architetti delle province di Varese, Como, Pavia 
e iscritti SIA (Società svizzera degli Ingegneri e degli 
Architetti) sezione Ticino, i quali possono concorre-
re singolarmente o in gruppo. Ogni singolo concor-
rente o gruppo potrà partecipare con la candidatura 
di una sola opera realizzata. 

Nell’edizione 2012 del Premio sarà istituita una 
sezione dedicata ai progettisti ‘under 40’, iscritti ne-
gli Ordini degli Architetti delle province di  Varese, 
Como, Pavia e Iscritti SIA (Società svizzera degli In-
gegneri e degli Architetti) sezione Ticino, firmatari 
della autorizzazione amministrativa, i quali non do-
vranno aver compiuto il 41° anno di età al 31/12/2012.

Non possono partecipare al premio: i membri 
della Giuria, i parenti dei componenti la Giuria, 
coloro che hanno rapporti di collaborazione stabi-
le con i componenti la Giuria, coloro i quali hanno 
collaborato alla stesura del Bando.

Art. 3 - Tema
L’edizione 2012 del Premio è riservata a opere 

aventi per oggetto la riconversione funzionale e 
l’ampliamento architettonico di edifici preesisten-
ti in cui si conservi la percezione della costruzione 
originale e si manifesti una adeguata sensibilità 
nei riguardi del contesto urbano e/o paesaggistico 
circostante.

Art. 4 - Giuria
La Giuria del Premio è composta da: 

• Edoardo Milesi, architetto (Bergamo)
• Paolo Brescia, architetto (Genova)
• Luca Molinari, storico e critico dell’architettura
(Milano).

Le decisioni della Giuria saranno prese a mag-
gioranza. In caso di assenza giustificata di uno o più 
membri, gli stessi potranno eventualmente essere 
sostituiti dall’ente banditore, in ogni caso il numero 



dei componenti la Giuria non sarà inferiore a tre. 
I lavori della giuria saranno coordinati dalla Se-

greteria del Premio.

Art. 5 - Organizzazione
La Segreteria della Giuria e della organizzazione 

del Premio sarà presso l’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Varese.

Art. 6 - Premi
I premi verranno assegnati con voto a maggio-

ranza della Giuria :
• primo premio € 4.000,00
• primo premio ‘under 40’ € 4.000,00
• potranno essere assegnate menzioni alle opere
ritenute di particolare interesse.

Qualora il concorso, per mancanza di progetti 
idonei, si debba concludere senza vincitore o con 
una graduatoria che preveda dei premi ex equo la 
Giuria potrà, a suo insindacabile giudizio, dividere 
il montepremi e distribuirlo tra i progetti meritevoli 
di riconoscimento. 

Art. 7 - Premiazione 
La proclamazione dei vincitori avverrà in con-

comitanza dell’inaugurazione della mostra e della 
pubblicazione del catalogo dedicati al Premio. In 
quella occasione saranno esposti tutti i progetti che 
avranno partecipato all’edizione 2012. La mostra 
sarà poi disponibile per gli Ordini o Enti che ne fa-
ranno richiesta.

Art. 8 - Vincitori e Menzioni
I risultati saranno comunicati a tutti i parteci-

panti, nonché diffusi alla stampa specializzata.

Art. 9 - Iscrizione e documentazione
Il Premio si sviluppa in forma palese.  

Il Candidato o Gruppo, dovrà inviare entro il 04 giu-
gno 2012 la seguente documentazione, in un plico 
accuratamente sigillato:
• Foglio A4 (210mm x 297mm) contenente doman-
da di partecipazione con autocertificazione dei dati 
anagrafici, indirizzo, telefono fisso e cellulare, e-
mail del singolo Candidato o del Capogruppo che 
dovrà fornire i dati di tutti i componenti il gruppo.
Nel rispetto delle normative sulla privacy si precisa 
che i dati personali dei concorrenti vengono raccol-
ti e trattenuti unicamente per gli scopi inerenti la 
gestione del Premio e della pubblicazione degli ela-
borati.
• Foglio A4 (210mm x 297mm) contenente breve cur-
riculum, 800 battute spazi compresi, foto personale 
del Candidato o del Gruppo.
• Foglio A4 (210mm x 297mm) contenente breve 
scheda con i dati di identificazione del progetto re-
alizzato, cronologia, committenza, paternità dell’o-
pera, collaboratori ed una relazione di massimo 
1500 battute dattiloscritte spazi compresi. 
• Due tavole in formato UNI A1 (594mm x 841mm) 
con il lato più lungo in verticale, montato su sup-
porto rigido leggero (tipo forex) contenente disegni 
e/o foto illustrative del progetto e quant’altro rite-

nuto necessario alla migliore esposizione dell’opera 
presentata; alla base delle tavole dovrà essere la-
sciata una fascia di altezza 10 cm contenente, titolo 
del premio ‘PREMIO DI ARCHITETTURA CLAUDIO 
BARACCA 2012’, generalità del progetto e breve re-
lazione, generalità progettisti e breve biografia, foto 
dei partecipanti.

Tutto il materiale di cui sopra andrà consegnato 
anche in formato digitale; (.doc o .rtf) per i testi, (.jpg) 
per le immagini e (.pdf) per gli elaborati grafici con 
risoluzione minima di 300dpi (300 pixel per pollice).
Ogni partecipante dovrà archiviare in un CD/DVD 
(inserito nel plico di spedizione) i file delle tavole 
presentate, i singoli contenuti che le compongono, 
oltre a un file con tutte le didascalie necessarie per 
una migliore comprensione delle fonti progettuali.

L’editore si riserva nell’impaginazione dedicata 
ad ogni progetto, di scegliere le immagini ritenute 
più idonee alla pubblicazione.

Tutta la documentazione dovrà essere spedita o 
consegnata al seguente indirizzo:
Segreteria del Premio di Architettura Claudio Ba-
racca 2012 
presso Ordine degli Architetti P.P.C. di Varese
via Gradisca, 4
21100 Varese (Italia), entro 04/06/2012. Per le spe-
dizioni a mezzo servizio postale o corriere privato 
farà fede la data di spedizione. 

Tutti gli elaborati e le immagini inviate per la 
partecipazione al Premio devono considerarsi, a 
tutti gli effetti liberi da qualsivoglia diritto di pub-
blicazione senza oneri o conferme aggiuntive. 

Tali elaborati saranno trattenuti dall’Ordine de-
gli Architetti PPC di Varese e non restituiti poiché 
andranno a costituire un archivio depositato presso 
la sede dell’Ordine stesso.

Art. 10 -  Adesione al Bando e variazioni
La partecipazione al Premio comporta la piena 

ed incondizionata conoscenza, adesione ed accetta-
zione del presente bando. La Segreteria del Premio  
si riserva ogni variazione che si renda necessaria 
per la migliore realizzazione dello stesso.

Art. 11 -  Pubblicazione del Premio
La pubblicazione del catalogo e la mostra dedica-

ta al Premio Baracca 2012, costituiscono il riconosci-
mento finale della rassegna. Una copia del catalogo 
verrà messa a disposizione gratuitamente ad ogni 
partecipante che presenzierà alla manifestazione di 
inaugurazione. 

Art. 12 -  Segreteria del Premio
Premio di architettura Claudio Baracca 2012
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Varese  
via Gradisca, 4 
21100 Varese (Italia)
T. 0039 0332812601
segreteria@ordinearchitettivarese.eu
www.ordinearchitettivarese.it


