
1. Quesito del 06.09.2022 
 

Buongiorno, sono ……………….., neolaureata in Architettura corso LM-4 all'università 

degli studi mediterranea di Reggio Calabria. Volevo chiedere se il concorso è valido solo 

per gli studenti iscritti al quinto anno o se io possa partecipare ancora da neolaureata. 

La ringrazio anticipatamente della risposta. 
 

Cordiali saluti 

Nota firmata 
 

Risposta:  
I dottori in architettura in possesso di laurea magistrale che non abbiano ancora 

conseguito il titolo di abilitazione e la conseguente iscrizione a un Ordine 

Professionale possono partecipare alla Sezione E riservata a studenti del quinto 

anno iscritti in una delle Scuole di Architettura in Italia (sezione E). 
 
 
 
 
 
2. Quesito del 06.09.2022 

 
Buongiorno, 
scrivo per avere alcuni chiarimenti riguardo la modalità di partecipazione al "Premio 
Nazionale Biennale di Architettura “Antonio Quistelli - Flora Borrelli”. 
Vorrei sapere se un singolo professionista può partecipare al concorso per più di una 

sezione, presentando un progetto per ogni sezione? 
 

Cordiali Saluti 

Nota firmata 
 

Risposta:  
Ogni candidato singolo o associato può partecipare con una sola opera per categoria. 

(art.3 del bando) 

 
 

 

3. Quesito del 

06.09.2022 Buongiorno, 

in relazione al paragrafo del bando nr. “3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE” si confermi 

che il bando è aperto SOLO a “professionisti iscritti a un Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori italiano (sezione A, B, C, D) e a studenti del quinto anno iscritti 

in una delle Scuole di Architettura in Italia (sezione E)”, e dunque che sono esclusi i dottori 

in architettura in possesso di laurea magistrale che non abbiano ancora conseguito il titolo 

di abilitazione e la conseguente iscrizione all’albo. Dato che la sessione è ancora in corso 

questo comporterebbe l’impossibilità di partecipare per diversi studenti neolaureati.  
Cordiali saluti. 

Nota firmata 
 

Risposta:  
Vedi risposta quesito n.1 



 

4. Quesito del 06.09.2022 
 

Gentili,  
in riferimento al Premio in oggetto la presente per richiedere la possibilità di partecipare con 

la presentazione di un progetto di architettura del paesaggio realizzato?  
Altresì, per la Sezione C l'origine calabrese è da intendersi riferita solamente al luogo di 

nascita o piuttosto al percorso formativo (ad esempio laurea conseguita presso l'università 

degli Studi "Mediterranea di Reggio Calabria" fra i promotori dell'iniziativa)?  
In attesa di vs riscontro, ringrazio e 

saluto. Nota firmata 

 
Risposta:  
E’ possibile partecipare con un progetto di architettura del paesaggio realizzato a 

condizione che l’opera rientri nei requisiti richiesti per rientrare nella sezione per la 

quale si concorre. 

La dizione “Per la sezione C) le opere devono essere state realizzate o progettate da 

un architetto di origine calabrese in qualsiasi parte del mondo” (art.3 del Bando) si 

riferisce alle origini dell’architetto proponente (per cui al luogo di nascita) e non al 

percorso formativo. 

 

 

5. Quesito del 06.09.2022 
 

Gentili Architetti  
in riferimento alla Sezione E del Premio in oggetto si domanda:  
1. se sussiste un limite di età per poter partecipare;  
2. se è possibile partecipare da neolaureati della sezione di luglio 2022 ma non ancora 

iscritti all'albo e comunque risultanti iscritti per l'intero A.A.  
2021/2022, che ha come termine aprile 

2022. Grazie! 

Cordialmente 

Nota firmata. 

 

Risposta:  
1. Non esiste alcun limite di età per poter partecipare.  
2. Vedi risposta quesito n.1 



6. Quesito del 06.09.2022 
 

Alla cortese attenzione degli organizzatori del premio in oggetto 
Invio tramite questa alcuni quesiti: 
1) Sezione D: La relazione sintetica deve essere impaginata all’interno di uno specifico 

formato standard, come un A4? Può contenere immagini e riferimenti allo studio di 
progettazione, oltre al testo di 1500 battute spazi inclusi?  

2) Sezione D: La tavola A1 deve rispettare un determinato tipo di layout? Ci sono elaborati 
grafici obbligatori da inserire? Inoltre, può includere testi e diagrammi? 

In attesa di riscontro, ringrazio per la collaborazione 
Cordiali saluti  
Nota firmata 

 

Risposta: 
La relazione sintetica va presentata in PDF su foglio A4 ed oltre alle 1500 battute 

previste non può contenere immagini, rispettando comunque il limite massimo di 1 

MB. La tavola A1 in formato PDF deve esplicitare al meglio l’idea progettuale, 

rispettare la dimensione massima prevista di 10 MB con immagini in “alta 

risoluzione” e realizzate ai fini di un Concorso Nazionale o Internazionale di 

Progettazione Architettonica, Urbana o di Design, può includere testi e diagrammi 
 
 

 

7. Quesito del 07.09.2022 
 

 

Buongiorno,  
Il quesito riguarda la seguente dicitura: 
"Relazione sintetica (massimo 1.500 caratteri), in italiano, formato PDF (massimo 1MB) con 
indicazione del luogo, della data di progettazione o di realizzazione dell’opera; una tavola 
formato A1 in PDF; immagini fino a un massimo di 10, modello di colore RGB, in alta 
risoluzione con dimensione massima di 10 MB;" 
Le 10 immagini sono a parte o vanno inserite all'interno della Tavola a1? 
Perché la dimensione delle immagini è dichiarata ma non le dimensioni della tavola. 
Ringrazio anticipatamente del tempo dedicatomi, 
Cordialmente, 

Nota firmata 
 

Risposta: 
Tutte le immagini nella misura massima di 10 devono essere contenute nella tavola 

formato A1 la cui dimensione deve essere massimo 10 MegaB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Quesito del 08.09.2022 
  
Buongiorno, scrivo in merito ad un chiarimento nelle modalità di partecipazione del "Premio 
biennale di Architettura Antonio Quistelli e Flora Borrelli 2022". 
- la possibilità di partecipare nella sezione E è vincolata all'attuale iscrizione ad un corso di 
laurea o fa riferimento al solo periodo di realizzazione del progetto, avvenuto durante la 
carriera accademica?  
Grazie, 
Cordiali saluti 
Quesito firmato 

 
Risposta: 
La possibilità di partecipare nella sezione E è vincolata alla condizione di studente 
iscritto al quinto anno di una delle Scuole di Architettura in Italia.  
Alla sezione E possono partecipare anche i dottori in architettura in possesso di laurea 
magistrale che non abbiano ancora conseguito il titolo di abilitazione e la conseguente 
iscrizione a un Ordine Professionale.  
  
 
9. Quesito del 09.09.2022 
  
Buongiorno, 
nel caso in cui l'opera da presentare, nello specifico un Concorso Internazionale, sia stata 
realizzata da due professionisti in gruppo, è sufficiente la sola domanda di partecipazione del 
Capogruppo o è necessaria anche la domanda del Collega in qualità di mandante? 
In attesa di un gentile riscontro, 
distinti saluti 
quesito firmato 
 
Risposta: 
Nel caso in cui l’opera da presentare sia stata realizzata da due professionisti in gruppo 

sarà necessario presentare una domanda a due nomi indicando i dati di entrambi gli 

autori. 

 
 
 
 
 
10. Quesito del 12.09.2022 
 
Buongiorno,  
a chi di competenza 
Siamo ………………. e ……………….., due architetti iscritte all'Ordine di Reggio Calabria 
interessate a partecipare con la nostra tesi di Laurea al Premio Nazionale di architettura 
“Antonio Quistelli – Flora Borrelli". 
Non ci è chiaro a quale sezione iscriverci, dal momento che non siamo più studentesse ma il 
nostro progetto è stato elaborato all'interno di un Atelier di tesi dell'Università Mediterranea.  
Anticipo che si tratta di un progetto a Prilep, in Macedonia del Nord. 
Inoltre, essendo in due, basterà modificare il modello della domanda di Partecipazione al bando 
aggiungendo un profilo per poter iscrivere entrambe?  
In attesa di riscontro ringraziamo  
quesito firmato 
 
 



Risposta: 
La possibilità di partecipare nella sezione E è vincolata alla condizione di studente 
iscritto al quinto anno di una delle Scuole di Architettura in Italia.  
Alla sezione E possono partecipare anche i dottori in architettura in possesso di laurea 
magistrale che non abbiano ancora conseguito il titolo di abilitazione e la conseguente 
iscrizione a un Ordine Professionale.  
Alla luce di quanto sopra riportato la vostra posizione si inquadra tra “gli architetti iscritti 
a una Ordine Professionale” e non tra gli studenti (come tra l’altro dichiarato). 
Per tale motivo la vostra partecipazione deve essere relativa ad una delle sezioni 
A,B,C,D.  
Nel caso in cui l’opera da presentare sia stata realizzata da due professionisti in gruppo 

sarà necessario presentare una domanda a due nomi indicando i dati di entrambi gli 

autori. 

 

 
 


