
D: Avete un esempio di liberatoria per l'uso delle immagini o basta una dichiarazione su 
carta intestata?  
D: Per quanto riguarda le generalità della committenza, se il cliente è privato, possiamo 
semplicemente dire "cliente privato"? 
 
R: Per la liberatoria, si allega una bozza di facsimile; rimane comunque ferma la 
possibilità di apporre ogni modifica o integrazione, ritenuta necessaria o opportuna, 
al seguente facsimile 
 
 
Io sottoscritto ______________________________ , nato a 
_______________________( ____ ), 
il ______ / _______ / ________ , residente a ______________________ ____________( 
____ ) , 
indirizzo: 
_______________________________________________________________________ 

AUTORIZZO 
L’architetto……………………….., ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di diritto 
di autore, a pubblicare immagini, foto e dati personali relativi all’opera per me 
progettata e ai soli fini della partecipazione al Premio Architetto Italiano 2017 del 
CNAPPC (oppure al Premio Giovane Talento dell’architettura italiana 2017 del 
CNAPPC), a far riprodurre le stesse su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale 
conosciuto e futuro; a stampare e pubblicare le stesse su riviste, libri, brochure e 
all’interno di materiale del CNAPPC; a esporre e proiettare le immagini in occasione 
di mostre, dibattiti, conferenze e a far utilizzare le stesse dal CNAPPC per eventi 
futuri. 

DICHIARO 
di assumermi la piena responsabilità conseguente alla violazione di diritti di 
brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui e relativamente alle dichiarazioni 
rese, sollevando il committente e il CNAPPC da qualsiasi pretesa e azione anche di 
terzi. Il committente vieta altresì l’uso delle immagini, in contesti che ne 
pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  
 
R: Per la generalità della committenza, i dati sono gli stessi della liberatoria (nome, 
cognome, nascita, residenza ed indirizzo) 
 
 
D: Per quanto riguarda la seguente frase: "È necessario consegnare minimo 3 fotografie 
dal vero dell’opera (max 5 MB cad.)", vuol dire che dobbiamo inviare una copia cartacea 
delle fotografie o che tra le foto caricate nella cartella che inviamo devono essercene 
almeno 3 dal vero? 
 
R: In base all’art. 4 del bando, la procedura d’iscrizione si svolge con modalità 
telematica attraverso l’accesso al sistema informatico presente sulla piattaforma 
https://www.concorsiawn.it/festadellarchitetto2017, seguendo la procedura ivi 
indicata. Le copie dal vero delle fotografie sono quindi dei file e non copie cartacee 
 
 
D: Buongiorno, chiedo cortesemente se è possibile la candidatura con un progetto in fase 
di costruzione, completato al 60 % circa, il cui inizio della realizzazione è novembre 2015 e 
ultimazione prevista primavera 2019.  



R: No, perché ai sensi dell’art. 3 e 6 del bando sono concorrenti solo le opere 
“realizzate” e “completate dopo il 1° gennaio 2013. 
 
 
D: Buongiorno, al punto 4 del bando - Modalità di iscrizione e documentazione - vengono 
richieste anche informazioni relative alle generalità della committenza, se si presentano 
delle abitazioni private è possibile omettere tali informazioni? 
 
R: SI E’ POSSIBILE OMETTERE LE GENERALITA DELLA COMMITTENZA. 
 
 
D: Buongiorno, sono un architetto italiano laureato presso il Politecnico di Torino. Da 
qualche anno ho uno studio associato a Buenos Aires, Argentina, dove sono iscritto 
all'ordine degli architetti locale. Mi piacerebbe presentare alcuni progetti, però in territorio 
italiano non faccio parte di nessun ordine professionale. Posso partecipare ugualmente al 
concorso? 
 
R: Si, è possibile partecipare, dal momento in cui la condizione necessaria del 
bando è che le opere siano “progettate da architetti italiani”; si precisa che in base 
all’art. 4 del bando,, tra le condizioni di iscrizione, nello specificare “informazioni 
relative all’Ordine di iscrizione e al numero” dovrà essere indicata l’iscrizione ad un 
albo in Italia, in uno dei paesi della Comunità Europea o in un paese Extra UE. 
 
 
D: Buongiorno, sono un architetto Italiano inscritto all'ordine degli architetti in Francia. Nel 
bando, al punto 4.2 "informazioni relative all’Ordine di iscrizione e al numero" non specifica 
se l'iscrizione deve essere a un ordine Italiano. Posso quindi partecipare al concorso?  
 
R: Si, è possibile partecipare, dal momento in cui la condizione necessaria del 
bando è che le opere siano “progettate da architetti italiani”; si precisa che in base 
all’art. 4 del bando,, tra le condizioni di iscrizione, nello specificare “informazioni 
relative all’Ordine di iscrizione e al numero” dovrà essere indicata l’iscrizione ad un 
albo in Italia, in uno dei paesi della Comunità Europea o in un paese Extra UE. 
 
 
D: Buongiorno, riguardo alla documentazione da allegare alla presentazione del progetto, 
volevo sapere se è possibile inserire fotografie dell'opera conclusa oltre che immagini 
relative alla fase progettuale. 
 
R: SI E’ RICHIESTO INFATTI CHE ALMENO 3 FOTO SIANO ‘DAL VERO’ DELL’OPERA 
FINITA perché ai sensi dell’art. 3 e 6 del bando sono concorrenti solo le opere 
“realizzate” e “completate dopo il 1° gennaio 2013”. 
 
 
D: POSSONO ESSERE PRESENTATI ANCHE PROGETTI NON ANCORA REALIZZATI, 
MA COMUNQUE CON PdC PRESENTATO ED IN FASE DI AVVIO? 
 
R: No, perché ai sensi dell’art. 3 e 6 del bando sono concorrenti solo le opere 
“realizzate” e “completate dopo il 1° gennaio 2013”. 
 
 



D: Buongiorno, sono un architetto italiano residente in Messico, lavoro qui da circa sei anni 
e pertanto non sono iscritto a nessun albo professionale e la maggior parte dei miei lavori 
si trova su suolo messicano, pertanto mi è possibile partecipare? 
 
R: Si precisa che in base all’art. 4 del bando,, tra le condizioni di iscrizione, nello 
specificare “informazioni relative all’Ordine di iscrizione e al numero” dovrà essere 
indicata l’iscrizione ad un albo in Italia, in uno dei paesi della Comunità Europea o in 
un paese Extra UE. 
 
 
D: Buongiorno, sono un architetto italiano, laureato e abilitato all'esercizio della 
professione in Italia, residente in Francia e pertanto iscritto all'ordine degli architetti in 
Francia (io stesso e la società di architettura di cui sono il direttore). Posso partecipare al 
bando per il Premio Giovane Talento dell'Architettura Italiana 2017?  
 
R: Si, è possibile partecipare, dal momento in cui la condizione necessaria del 
bando è che le opere siano “progettate da architetti italiani”; si precisa che in base 
all’art. 4 del bando,, tra le condizioni di iscrizione, nello specificare “informazioni 
relative all’Ordine di iscrizione e al numero” dovrà essere indicata l’iscrizione ad un 
albo in Italia, in uno dei paesi della Comunità Europea o in un paese Extra UE. 
 
 
D: La dimensione massima consentita della cartella zippata è 20 mb. è quindi impossibile 
inviare 10 immagini da 5mb ciascuna giusto? In questo caso si supererebbe 
abbondantemente il tetto dei 20 mb per cartella. 
 
R: Ai sensi dell’art. 3 del bando la dimensione di 20 mega è “massima” e non può 
essere superata. 
 
 
D: Salve, mi interessa partecipare alla sezione Giovani. E´ requisito obbligatorio l'iscrizione 
all'albo? Grazie in anticipo. 
 
R: Si, è possibile partecipare solo se iscritti ad un Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in Italia, in uno dei paesi della Comunità 
Europea o in un paese Extra UE.. 
 
 
D: Cosa si intende per : "informazioni relative all'Ordine di iscrizione e al numero"? 
 
R: Si intende che il partecipante deve dichiarare l’iscrizione ad un albo in Italia, in 
uno dei paesi della Comunità Europea o in un paese Extra UE ed il numero di 
iscrizione. 
 
 
D: Gentili organizzatori la partecipazione è consentita alle Architette o esclusivamente agli 
Architetti? Il vostro bando sembra rivolgersi esclusivamente ad un unico genere. Premio 
dell'architetto, festa dell'architetto, il giovane talento. Le professioniste attive sul territorio 
sono tantissime e certamente risulterebbe più equo che fossero anch'esse rappresentate 
da un premio promosso dal Consiglio Nazionale di architette e architetti. I tempi sono 
maturi per un pieno riconoscimento di entrambi i generi nella professione. Il mondo della 



progettazione non può esimersi dal diffondere una cultura di equità attraverso la 
promozione di pari opportunità. 
 
R: Il premio si rivolge ad entrambi i generi, in linea con la definizione della 
professione  di architetto del RD 25377 1925 e del DPR 328/2001 che non fa 
differenza di genere, comprendendo entrambi nella definizione stessa.  
 
 
D: La relazione sintetica del progetto deve contenere unicamente la descrizione del 
progetto o può contenere anche una intestazione con logo, immagine del progetto e 
informazioni dello studio? 
 
R: La relazione deve essere inerente il progetto presentato, ma può contenere anche 
altre informazioni se necessarie alla comprensione del progetto 
 
 
D: Il candidato deve essere iscritto ad un ordine italiano, o puó essere di nazionalitá 
italiana iscritto ad ordine straniero? Sono architetto formato e abilitato in Italia, iscritto per 
alcuni anni ad un Ordine italiano ma al momento vivo ed esercito la professione all'estero, 
iscritto all'ordine dello stato in cui risiedo, posso candidarmi al premio? 
 
R: Si, è possibile partecipare, dal momento in cui la condizione necessaria del 
bando è che le opere siano “progettate da architetti italiani”; si precisa che in base 
all’art. 4 del bando,, tra le condizioni di iscrizione, nello specificare “informazioni 
relative all’Ordine di iscrizione e al numero” dovrà essere indicata l’iscrizione ad un 
albo in Italia, in uno dei paesi della Comunità Europea o in un paese Extra UE. 
 
 
D: Prevedete di mettere a disposizione di coloro che vorranno partecipare al concorso una 
liberatoria vuota, uguale per tutti, compilabile da ciascun partecipante per le informazioni e 
le immagini? 
 
R: Si allega una bozza di facsimile di liberatoria; rimane comunque ferma la 
possibilità di apporre ogni modifica o integrazione, ritenuta necessaria o opportuna, 
al seguente facsimile 
 
 
Io sottoscritto ______________________________ , nato a 
_______________________( ____ ), 
il ______ / _______ / ________ , residente a ______________________ ____________( 
____ ) , 
indirizzo: 
_______________________________________________________________________ 

AUTORIZZO 
L’architetto……………………….., ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di diritto 
di autore, a pubblicare immagini, foto e dati personali relativi all’opera per me 
progettata e ai soli fini della partecipazione al Premio Architetto Italiano 2017 del 
CNAPPC (oppure al Premio Giovane Talento dell’architettura italiana 2017 del 
CNAPPC), a far riprodurre le stesse su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale 
conosciuto e futuro; a stampare e pubblicare le stesse su riviste, libri, brochure e 
all’interno di materiale del CNAPPC; a esporre e proiettare le immagini in occasione 



di mostre, dibattiti, conferenze e a far utilizzare le stesse dal CNAPPC per eventi 
futuri. 

DICHIARO 
di assumermi la piena responsabilità conseguente alla violazione di diritti di 
brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui e relativamente alle dichiarazioni 
rese, sollevando il committente e il CNAPPC da qualsiasi pretesa e azione anche di 
terzi. Il committente vieta altresì l’uso delle immagini, in contesti che ne 
pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  
 
 
D: E' possibile partecipare alla sezione giovane talento dell'Architettura Italiana 2017 in 
forma associativa col solo capogruppo a non aver compiuto 36 anni? 
 
R: Si è possibile partecipare se in base all’art. 3 del bando il capogruppo alla data di 
pubblicazione del bando non ha compiuto 36 anni. 
 
 
D: Buongiorno, avrei una domanda in merito alle liberatorie da consegnare per opere di 
allestimento: è sufficiente una liberatoria da parte del committente dell'allestimento o è 
necessaria anche una liberatoria da parte della struttura che ha ospitato l'allestimento, nel 
caso in cui le due non coincidano? (ad es.: committente privato con allestimento in un 
edificio pubblico del Comune X) 
 
R: Si allega una bozza di facsimile di liberatoria; rimane comunque ferma la 
possibilità di apporre ogni modifica o integrazione, ritenuta necessaria o opportuna, 
al seguente facsimile 
 
 
Io sottoscritto ______________________________ , nato a 
_______________________( ____ ), 
il ______ / _______ / ________ , residente a ______________________ ____________( 
____ ) , 
indirizzo: 
_______________________________________________________________________ 

AUTORIZZO 
L’architetto……………………….., ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di diritto 
di autore, a pubblicare immagini, foto e dati personali relativi all’opera per me 
progettata e ai soli fini della partecipazione al Premio Architetto Italiano 2017 del 
CNAPPC (oppure al Premio Giovane Talento dell’architettura italiana 2017 del 
CNAPPC), a far riprodurre le stesse su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale 
conosciuto e futuro; a stampare e pubblicare le stesse su riviste, libri, brochure e 
all’interno di materiale del CNAPPC; a esporre e proiettare le immagini in occasione 
di mostre, dibattiti, conferenze e a far utilizzare le stesse dal CNAPPC per eventi 
futuri. 

DICHIARO 
di assumermi la piena responsabilità conseguente alla violazione di diritti di 
brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui e relativamente alle dichiarazioni 
rese, sollevando il committente e il CNAPPC da qualsiasi pretesa e azione anche di 
terzi. Il committente vieta altresì l’uso delle immagini, in contesti che ne 
pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  
 



 
D: Vi sarei grato se poteste esplicitare cosa si intenda per "Eventuali crediti fotografici"'. 
Contestualmente sono a chiedere se le informazioni relative all'Ordine e numero di 
iscrizione debbano essere rese in qualche modo particolare (ad esempio sotto forma di 
autocertificazione).  
 
R: Per “eventuali crediti fotografici” si intende la necessità di citare il fotografo che 
ha riprodotto l'opera.  
E' il concorrente che deve verificare se non è necessario (ad esempio perchè è 
l'architetto stesso) 
R: E’ sufficiente dichiarare l’iscrizione ad un albo in Italia, in uno dei paesi della 
Comunità Europea o in un paese Extra UE ed il numero di iscrizione; il CNAPPC si 
riserva di effettuare verifiche a campione. 
 
 
D: Esiste un format prestabilito per le informazioni richieste, quali CREDITI 
FOTOGRAFICI, ISCRIZIONE ALL'ORDINE, GENERALITA' DELLA COMMITTENZA e 
LIBERATORIA? 
 
R: E’ sufficiente dichiarare l’iscrizione presso un Ordine Italiano, UE o Extra UE, ed il 
numero di iscrizione.; il CNAPPC si riserva di effettuare verifiche a campione. 
Per la liberatoria, si allega una bozza di facsimile; rimane comunque ferma la 
possibilità di apporre ogni modifica o integrazione, ritenuta necessaria o opportuna, 
al seguente facsimile 
 
 
Io sottoscritto ______________________________ , nato a 
_______________________( ____ ), 
il ______ / _______ / ________ , residente a ______________________ ____________( 
____ ) , 
indirizzo: 
_______________________________________________________________________ 

AUTORIZZO 
L’architetto……………………….., ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di diritto 
di autore, a pubblicare immagini, foto e dati personali relativi all’opera per me 
progettata e ai soli fini della partecipazione al Premio Architetto Italiano 2017 del 
CNAPPC (oppure al Premio Giovane Talento dell’architettura italiana 2017 del 
CNAPPC), a far riprodurre le stesse su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale 
conosciuto e futuro; a stampare e pubblicare le stesse su riviste, libri, brochure e 
all’interno di materiale del CNAPPC; a esporre e proiettare le immagini in occasione 
di mostre, dibattiti, conferenze e a far utilizzare le stesse dal CNAPPC per eventi 
futuri. 

DICHIARO 
di assumermi la piena responsabilità conseguente alla violazione di diritti di 
brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui e relativamente alle dichiarazioni 
rese, sollevando il committente e il CNAPPC da qualsiasi pretesa e azione anche di 
terzi. Il committente vieta altresì l’uso delle immagini, in contesti che ne 
pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  
 
Per la generalità della committenza, i dati sono gli stessi della liberatoria (nome, 
cognome, nascita, residenza ed indirizzo) 



 
 
D: Buongiorno, Sono un giovane architetto di 30 anni. Sono stato iscritto all'Ordine degli 
architetti di Varese fino a Febbraio 2014. Mi sono successivamente trasferito a Shanghai e 
non ho rinnovato la mia iscrizione. Leggo nel Bando che possono partecipare al Premio 
anche le opere realizzate all'estero. Ho realizzato alcuni progetti a Shanghai che vorrei far 
partecipare al concorso. Volevo sapere se mi e' possibile partecipare nonostante la mia 
iscrizione all'ordine non sia ad oggi rinnovata.  
 
R: Si, è possibile partecipare, dal momento in cui la condizione necessaria del 
bando è che le opere siano “progettate da architetti italiani”; si precisa che in base 
all’art. 4 del bando,, tra le condizioni di iscrizione, nello specificare “informazioni 
relative all’Ordine di iscrizione e al numero” dovrà essere indicata l’iscrizione ad un 
albo in Italia, in uno dei paesi della Comunità Europea o in un paese Extra UE. 
 
 
D: cosa bisogna indicare per quanto riguarda le generalità della committenza, nel caso in 
cui sia privata? 
 
R: Per la generalità della committenza, i dati sono gli stessi della liberatoria (nome, 
cognome, nascita, residenza ed indirizzo). 
Occorrerà utilizzare un facsimile di liberatoria; rimane comunque ferma la 
possibilità di apporre ogni modifica o integrazione, ritenuta necessaria o opportuna, 
al seguente facsimile 
 
 
Io sottoscritto ______________________________ , nato a 
_______________________( ____ ), 
il ______ / _______ / ________ , residente a ______________________ ____________( 
____ ) , 
indirizzo: 
_______________________________________________________________________ 

AUTORIZZO 
L’architetto……………………….., ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di diritto 
di autore, a pubblicare immagini, foto e dati personali relativi all’opera per me 
progettata e ai soli fini della partecipazione al Premio Architetto Italiano 2017 del 
CNAPPC (oppure al Premio Giovane Talento dell’architettura italiana 2017 del 
CNAPPC), a far riprodurre le stesse su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale 
conosciuto e futuro; a stampare e pubblicare le stesse su riviste, libri, brochure e 
all’interno di materiale del CNAPPC; a esporre e proiettare le immagini in occasione 
di mostre, dibattiti, conferenze e a far utilizzare le stesse dal CNAPPC per eventi 
futuri. 

DICHIARO 
di assumermi la piena responsabilità conseguente alla violazione di diritti di 
brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui e relativamente alle dichiarazioni 
rese, sollevando il committente e il CNAPPC da qualsiasi pretesa e azione anche di 
terzi. Il committente vieta altresì l’uso delle immagini, in contesti che ne 
pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  
 
 
 



D: All'interno della catella zippata è necessario inserire anche una copia del documento 
d'identità del partecipante? 
 
 
R: no, non è necessario, poichè l'indicazione dell'Ordine di appartenenza e il 
numero di iscrizione sono sufficienti. 
 
 
D: Salve, si ha la possibilità di partecipare concorrendo in molteplici aree?! 
 
R: Come specificato all’art. 3 del bando “Ogni candidato singolo o associato può 
partecipare con una sola opera per categoria. Una singola opera può essere 
candidata, ricorrendone i presupposti, in più categorie.” 
 
 
D: Buongiorno, Sono un architetto Italiano, ma sono inscritto all'ordine degli architetti in 
Francia. Posso partecipare al concorso? non é chiaro dal bando se é obbligatoria 
l'iscrizione all'ordine Italiano. 
 
R: Si, è possibile partecipare, dal momento in cui la condizione necessaria del 
bando è che le opere siano “progettate da architetti italiani”; si precisa che in base 
all’art. 4 del bando,, tra le condizioni di iscrizione, nello specificare “informazioni 
relative all’Ordine di iscrizione e al numero” dovrà essere indicata l’iscrizione ad un 
albo in Italia, in uno dei paesi della Comunità Europea o in un paese Extra UE. 
 
 
D: Buongiorno, è possibile partecipare con un'opera non ancora ultimata al momento della 
candidatura ma che sarà completata entro la fine del 2017? Se si, è possibile integrare 
successivamente le immagini dell'opera completata? 
 
R: No, perché ai sensi dell’art. 3 e 6 del bando sono concorrenti solo le opere 
“realizzate” e “completate dopo il 1° gennaio 2013”. 
 
 
D: Salve è possibile partecipare al bando se si è in possesso di una laurea in Ingegneria 
Edile-Architettura (tipo 4s) e si è iscritti all'ordine degli Ingegneri?  
 
R: No, è possibile partecipare solo se iscritti ad un Ordine degli Architetti 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in Italia, in un Paese della UE o Extra UE. 


