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Il Comune di Oderzo, la Provincia di Treviso, l’Ordine Architetti 
Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Treviso, 
la Fondazione Oderzo Cultura onlus e Assindustria Venetocen-
tro hanno promosso la XVIII edizione del Premio Architettura 
Città di Oderzo, hanno nominato Presidente di questa edizione 
la Sindaca del Comune di Oderzo Maria Scardellato e hanno 
eletto Ente banditore in rappresentanza anche degli altri enti 
l’Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
Provincia di Treviso, Prato della Fiera 21 - 31100 Treviso – +39 
0422 591885 – pao@premioarchitetturaoderzo.it. Hanno infine 
nominato un comitato organizzativo con le finalità indicate nel 
Protocollo di Intesa, tra cui l’approvazione del presente bando.

Il Premio intende essere strumento di promozione della quali-
tà architettonica applicata ai nostri territori, con il proposito di 
perseguire una migliore qualità di vita dei luoghi antropizzati, e 
di offrire, a tal fine, stimoli educativi e culturali alle nuove gene-
razioni. Più in particolare il Premio intende:
→   Promuovere la sensibilità e la qualificazione 
            della committenza (pubblica e privata);
→   Promuovere le buone pratiche delle pubbliche 
            amministrazioni;
→   Promuovere l’impegno responsabile e consapevole 
            dell’Architettura come arte e professione volta 
            a perseguire obiettivi di qualità nella vita civile.
A tal fine il Premio individua, pone in evidenza e segnala recenti 
interventi riconosciuti qualificati realizzati nel territorio del Tri-
veneto. All’attenzione del Premio saranno opere nuove, opere 
volte al riuso di spazi edificati esistenti, luoghi degradati, vuoti 
urbani, interventi di rigenerazione e riqualificazione del Patrimo-
nio edilizio interventi che abbiano trasformato ambiti e contesti 
geografici fragili e che con la loro consistenza siano riusciti a mi-
gliorarne la vivibilità, interventi che sappiano portare l’ambiente 
naturale nel cuore delle abitazioni e delle città.

Il bando viene inviato e promosso presso tutti gli Ordini degli 
Architetti P.P.C. e degli Ingegneri d’Italia ed è ampiamente 
divulgato fra i progettisti, gli Enti pubblici territoriali e le prin-
cipali Associazioni europee di rappresentanza delle categorie 
professionali interessate. 
Il sito ufficiale del concorso è 
www.concorsiawn.it/premio-architettura-oderzo-2022 
in cui è possibile consultare il bando, scaricare la modulistica 
di concorso, formulare quesiti ed iscriversi.
Notizia del Premio è data alla stampa specializzata e comuni-
cata attraverso i canali social e nel sito istituzionale del Premio 
www.premioarchitetturaoderzo.it.

La partecipazione al Premio è aperta ad Architetti Paesaggisti 
Pianificatori e Conservatori, Ingegneri civili e ambientali iscritti 
agli Ordini professionali italiani o di Stati dell’Unione Europea.
I concorrenti possono partecipare a titolo individuale o in grup-
po. Ciascun candidato o gruppo può concorrere con non più di 
due progetti.
La partecipazione è limitata ad opere completate tra il 1° genna-
io 2018 e il 12 giugno 2022 nel territorio delle regioni del Veneto, 
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e che hanno ottenuto 
tutte le autorizzazioni previste per la realizzazione e il corretto 
utilizzo delle stesse (ad es. certificato di agibilità).

Non possono partecipare al Premio: 
⬤       I componenti del Comitato Scientifico e del Comitato 
            Organizzativo; 
⬤       I componenti degli organi che ricercano, propongono 
            e nominano i comitati e i membri di giuria del premio;
⬤       I coniugi, i parenti fino al terzo grado, i datori di lavoro, 
            i dipendenti e coloro che abbiano qualsiasi rapporto 
            di lavoro o collaborazione di carattere continuativo 
            con i componenti della Giuria.

Premessa – SOGGETTI BANDITORI

Art.1 – FINALITÀ DEL PREMIO

Art.2 – PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO

Art.3 – PARTECIPAZIONE

Art.4 – ESCLUSIONI
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⬤       I partecipanti che abbiano intrattenuto rapporti di lavoro 
            o relazioni di docenza - discenza con componenti della 
            Giuria sono invitati a farlo presente nella domanda 
            di partecipazione.

I concorrenti presentano le proprie opere in forma palese, indi-
cando i propri dati identificativi sugli elaborati; nel caso di parte-
cipazione in gruppo, i partecipanti devono essere tutti elencati 
e nominare un componente come loro unico rappresentante ai 
sensi del bando.

I partecipanti dovranno compilare l’apposito modulo di iscri-
zione all’indirizzo www.concorsiawn.it/premio-architettura-oder-
zo-2022/iscrizione contestualmente all’invio del materiale richie-
sto. Non sono ammesse forme di partecipazione con modalità 
diverse da quella stabilita nel presente Bando.
La trasmissione di tutta la documentazione dovrà essere com-
pletata entro le ore 12.00 del 29 luglio 2022. Nel caso di parteci-
pazione di un gruppo, è necessaria la firma di tutti i componenti.

La compilazione obbligatoria del modulo di iscrizione e dell’invio 
del materiale richiesto comporta: l’accettazione incondizionata 
di tutte le norme del bando; la liberatoria di utilizzo di tutto il 
materiale che sarà presentato a illustrazione del progetto ai 
fini della divulgazione/mostra/pubblicazione in catalogo. In con-
siderazione del congruo arco temporale reso disponibile per 
l’attivazione della procedura di iscrizione e l’adozione di misure 
di carattere tecnologico ordinariamente idonee e sufficienti, il 
soggetto banditore declina ogni responsabilità per l’eventuale 
mancato accesso al sistema telematico e/o per la mancata at-
tivazione della procedura telematica entro il termine stabilito, 
derivanti da difficoltà di natura tecnica che abbiano ad accadere 
ai concorrenti e/o al sistema e non dipendenti dalla volontà del 
soggetto banditore, quali, ad esempio, a solo titolo esemplifi-
cativo e non esaustivo, difficoltà di connessione telematica al 
sistema derivanti dall’uso da parte dei concorrenti di sistemi 
informatici non idonei o utilizzati in modo inappropriato, conge-
stione temporanea della rete internet e/o della linea di connes-
sione al sistema telematico del Premio, ecc. 
L’assistenza tecnica messa a disposizione potrà operare sol-
tanto se le iscrizioni sono ancora aperte. Richieste di assistenza 
che pervengono oltre l’orario di fine iscrizione non potranno 
essere gestite. 
I partecipanti sono invitati ad anticipare quanto più possibile 
l’attivazione della procedura di trasmissione degli elaborati, pur 
sempre nell’ambito della finestra temporale messa a disposi-
zione. Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di 
presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare: 
assistenza.concorsi@kinetica.it.
Affinché l’iscrizione al Premio sia valida sarà necessario com-
pilare correttamente tutti i campi obbligatori indicati o contras-
segnati con l’asterisco sul modulo online, inserendo gli elaborati 
ove richiesto e premere sul pulsante “Invia iscrizione” entro il 
giorno e ora indicati. 
N.B. fa fede l’orario in cui viene premuto il pulsante “Invia iscri-
zione”, non quello di apertura della pagina. Se il pulsante viene 
premuto oltre l’orario indicato (ora italiana) l’iscrizione non andrà 
a buon fine.
Il sistema telematico, a conferma del corretto completamento 
della procedura, renderà disponibile una nota di avvenuta rice-
zione dei dati e degli elaborati trasmessi. Tale nota costituirà 
riscontro dell’avvenuta iscrizione.

         

Art.5 – CARATTERE PALESE DEL PREMIO

Art.6 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE
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CALENDARIO*
→   PUBBLICAZIONE DEL CONCORSO
         13/06/22

→   APERTURA DEL PERIODO PER LA RICHIESTA 
         DEI CHIARIMENTI
         Dalle ore 12.00 del 13/06/22

→   CHIUSURA DEL PERIODO PER LA RICHIESTA 
         DEI CHIARIMENTI
         Entro le ore 12.00 del 28/06/ 2022

→   PUBBLICAZIONE DEL VERBALE RELATIVO 
         AI CHIARIMENTI
         Entro le ore 12.00 del 08/07/ 2022

→   APERTURA DELLE ISCRIZIONI E DEL 
         CONTESTUALE INVIO DEGLI ELABORATI
         13/06/22

→   CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI E DEL 
         CONTESTUALE INVIO DEGLI ELABORATI
         Entro le ore 12.00 del 29 luglio 2022

→   LAVORI DELLA GIURIA (ENTRO IL)
         30/09/22

→   COMUNICAZIONE DEL VINCITORE 
         E PREMIAZIONE
         Data da stabilire

           *LA DATA DELLA PREMIAZIONE VERRÀ 
         RESA NOTA SUL SITO DEL PREMIO E SARÀ 
         COMUNICATA A TUTTI I PARTECIPANTI

MATERIALE RICHIESTO
Il partecipante, per ogni progetto iscritto al Premio, dovrà pro-
durre:
⬤      10 IMMAGINI in formato JPG della dimensione massima di 

1 MB ciascuna, modello di colore RGB, in alta risoluzione. 
Delle immagini potranno far parte anche piante, prospetti e 
sezioni, nella misura ritenuta necessaria alla comprensione 
dell’opera, eventuali dettagli, schizzi, foto di plastici, rende-
ring. È necessario consegnare almeno 4 fotografie dal vero 
dell’opera.

⬤      TAVOLA ESPLICATIVA   del progetto in formato A1 orizzon-
tale, della dimensione massima di 10 MB, in  formato PDF, 
predisposta con le 10 immagini di cui sopra, come da mo-
dello predisposto disponibile per il download nella sezione 
Documenti all’indirizzo www.concorsiawn.it/premio-archi-
tettura-oderzo-2022/documenti

⬤      RELAZIONE SINTETICA DI PROGETTO (MAX 1500 CA-
RATTERI SPAZI INCLUSI) IN ITALIANO, file in formato PDF 
della dimensione massima di 1 MB con indicazione del/i 
progettista/i, luogo, cliente, data di fine lavori, data di agi-
bilità dell’edificio e crediti fotografici o dei rendering (se 
necessari). Questo documento dovra essere sottoscritto 
dal/i progettista/i.

⬤      DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO DA 
PARTE DEL PROFESSIONISTA ABILITATO, file in formato 
PDF della dimensione massima di 1 MB, come da modello 
predisposto disponibile per il download nella sezione Docu-
menti all’indirizzo www.concorsiawn.it/premio-architettu-
ra-oderzo-2022/documenti, accompagnata da documento 
d’identità in corso di validità.

Il materiale richiesto dovrà essere contenuto all’interno di una 
cartella compressa in formato ZIP, di dimensione non superiore 
a 20 MB.
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Art.7 – QUESITI

Art.8 – GIURIA

Attraverso l’apposita sezione “Quesiti” disponibile in www.con-
corsiawn.it/premio-architettura-oderzo-2022/quesiti potranno 
essere formulate domande e richieste di chiarimenti a partire 
dalle ore 12.00 del 13 giugno fino alle ore 12.00 del 28 giugno 
2022. La Segreteria Organizzativa provvederà a raccogliere i 
quesiti pervenuti e a pubblicare le risposte in forma anonima 
nell’apposita sezione entro le ore 12.00 dell’8 luglio 2022.
Le risposte ai quesiti costituiscono parte integrante e sostan-
ziale al presente Bando.

La Giuria internazionale della XVIII edizione è composta da:
⬤      Ing. Paolo Baratta (Presidente)
⬤      Arch. Stefano Gri (GEZA Gri e Zucchi Architetti Associati, 
            Udine)
⬤      Arch. Luigi Lucchetta (Desireè Spa, Treviso)
⬤      Arch. Simona Malvezzi ( Kuehn Malvezzi Architects, 
            Berlino)
⬤      Arch. Martina Salvaneschi (Associates Architecture, 
            Brescia)
La giuria è assistita da una segreteria tecnica, che esamina 
preliminarmente la documentazione presentata dai partecipanti, 
asseverando la sussistenza dei requisiti formali di partecipazio-
ne, in particolare quelli indicati all’art. 3.
Ogni giurato è impegnato all’osservanza dei principi ispiratori 
del bando e delle sue regole. I lavori della Giuria sono validi con 
la partecipazione di almeno tre quinti dei suoi membri. I lavori 
sono documentati dai verbali e da una relazione finale.

OPERE SEGNALATE DALLA GIURIA
La giuria esamina i lavori che saranno trasmessi contestual-
mente a tutti i suoi membri dalla segreteria organizzativa 
effettuati gli asseveramenti di cui sopra; adotta un metodo 
di votazione proposto dal presidente e procede all’individua-
zione delle “Opere segnalate dalla Giuria del Premio Archi-
tettura Città di Oderzo XVIII edizione”.

PRIMO PREMIO E MENZIONI SPECIALI 
Tra le “Opere Segnalate” la giuria procederà all’attribuzione di: 

“PRIMO PREMIO” consistente in un’opera d’arte contempo-
ranea realizzata da un artista emergente che vive e/o opera 
nel territorio del Triveneto.

“MENZIONE SPECIALE INTITOLATA A TIZIANA 
PREVEDELLO STEFANEL” PER L’ARCHITETTURA 
DEI LUOGHI DEL LAVORO  
Riservata alle architetture dei luoghi di lavoro realizzate nel 
territorio delle regioni del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli 
Venezia Giulia.

“MENZIONE SPECIALE PER PROGETTISTI UNDER 35 
INTITOLATA A MARCO GOTTARDI E GLORIA TREVISAN”
Riservata a opere realizzate nel territorio delle regioni del 
Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia da pro-
gettisti nati dopo il 31 dicembre 1986. Si precisa che nel 
caso di opera realizzata da più progettisti incaricati, il vin-
colo della data di nascita deve risultare rispettato per tutti 
i componenti. Il vincolo invece non si applica ai tecnici e ai 
consulenti coinvolti nelle progettazioni coordinate (strutture, 
impianti, coordinamento della sicurezza etc.) 

“MENZIONE SPECIALE ARCHITETTURE PER LA 
COMUNITÀ INTITOLATA A FRANCESCA SUSANNA”
Riservata a opere di iniziativa pubblica realizzate nel ter-
ritorio delle regioni del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli 
Venezia Giulia. 

Le valutazioni e i giudizi della Giuria sono inappellabili. 
La relazione finale della Giuria è inviata al Consiglio Nazionale 
Architetti P.P.C., al Consiglio Nazionale Ingegneri, nonché alla 
Sezione Italiana UIA.
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Al/ai progettisti vincitori del Primo Premio e delle Opere segna-
late dalla Giuria saranno consegnati attestati con il logo PAOX-
VIII, e la qualifica di “Vincitore” o di “Segnalato dalla Giuria”, con 
concessione di utilizzo sul proprio materiale di identità visiva.
Ai Progettisti delle opere cui saranno attribuite le Menzioni spe-
ciali saranno consegnati attestati contenenti i loghi delle relative 
Sezioni e la dizione “Menzione Speciale”, con concessione di 
utilizzo sul proprio materiale di identità visiva.

L’esito dei lavori della Giuria sarà reso pubblico nel corso del-
la cerimonia di premiazione ed in seguito diffuso attraverso la 
stampa e la pubblicazione su www.concorsiawn.it/premio-ar-
chitettura-oderzo-2022 e su:
www.premioarchitetturaoderzo.it / www.oderzocultura.it / www.
ordinearchitettitreviso.it / www.provincia.treviso.it / www.assin-
dustriavenetocentro.it
La cerimonia di premiazione si terrà a Palazzo Foscolo a Oder-
zo, dove sarà allestita una mostra delle opere segnalate e pre-
miate. Potranno essere organizzati eventi di promozione degli 
esiti in collaborazione con gli Ordini del Triveneto e gli enti or-
ganizzatori. 

INFORMAZIONI
Informazioni sull’evoluzione del Premio, su sedi e date eventi 
ad esso collegati saranno indicate nei siti internet di seguito 
riportati.
www.concorsiawn.it/premio-architettura-oderzo-2022
www.premioarchitetturaoderzo.it
Per comunicazioni ed informazioni specifiche scrivere a: 
pao@premioarchitetturaoderzo.it

ENTI ORGANIZZATORI DEL PREMIO
Comune di Oderzo
Provincia di Treviso
Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Treviso
Fondazione Oderzo Cultura onlus
Assindustria Venetocentro

Art.9 – ATTESTATI

Art.10 – PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI 
         DEL PREMIO
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