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Rep. n. 600/2020 

Prot. n. 47108 -  Tit. V cl. 5 

Data 11/06/2020 

IL RETTORE 

VISTE le leggi sull’istruzione universitaria 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;  

VISTO l’art. 12 comma 3 del DPCM 9 aprile 2001  

VISTE le linee strategiche 2020-2025; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 86/2020 del 25 marzo 2020 i 

CONSIDERATO che le attività proposte configurano attività di orientamento e tutorato non 
inquadrabili né nelle attività di tirocinio, né nelle attività tutoriali di cui al DM 976/2014 

 

PRESO ATTO della disponibilità di fondi di cui alla voce COAN 04 03 01 05 03 – Budget 
AMCEN 2020 

DECRETA 

Palazzo Carli. Concorso di idee per la ricostruzione del Complesso architettonico 
duramente colpito dal sisma dell’Aquila del 2009    
 
L’Università degli Studi dell'Aquila, proprietaria dell’immobile denominato Palazzo Carli, storica sede del 
Rettorato, sito nel centro storico della città dell’Aquila, avvia un concorso di idee per il recupero e la 
ricostruzione del complesso architettonico, duramente colpito dal sisma del 2009. 

Finalità 
Obiettivo del concorso è sviluppare progetti e idee per la ri-attualizzazione dell’organismo edilizio al fine di 
favorirne il riuso attraverso il restauro architettonico delle parti meritevoli di conservazione e tutela e 
l’eventuale trasformazione controllata delle parti incongrue, anche secondo operazioni di retrofit, al fine di 
innalzare i livelli prestazionali dell’intero fabbricato in funzione delle nuove attività che saranno svolte 
all’interno del Palazzo.  

Valore del premio 
Il premio consiste in una borsa di studio destinata alle prime 3 idee vincitrici del concorso, dal valore di:  

• • - 1° idea classificata – 5.000,00 (cinquemila) euro 
• • - 2° idea classificata – 3.000,00 (tremila) euro 
• • - 3° idea classificata – 2.000,00 (duemila) euro    

 
L’ammontare delle borse, nel caso di partecipazione in gruppo, sarà ripartito tra i partecipanti in ugual 
misura. Gli importi di cui sopra, anche nella ripartizione pro capite, devono intendersi lordo percipiente. 
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Il pagamento delle borse sarà effettuato per il 50% alla proclamazione delle idee vincitrici; l’ulteriore 50% 
sarà corrisposto al termine dello studio di fattibilità, come previsto nella Fase III del punto “Modalità di 
partecipazione”. 
 

Destinatari 
Il concorso è rivolto a tutti gli studenti, laureati o dottori di ricerca, da non più di due anni, dell’Università degli 
Studi dell’Aquila.  
Possono partecipare al concorso gli studenti, sia singolarmente che in gruppo, preferibilmente a carattere 
multidisciplinare, regolarmente iscritti all’A.A. 2019/2020 ad un qualsiasi corso di laurea triennale, 
magistrale, specialistica, laureati o già dottori di ricerca da non più di due anni.  
 

Oggetto della selezione 
Le idee progettuali dovranno avere carattere innovativo con particolare riferimento a: 

• • ¥ proposte in ordine ad una nuova destinazione d’uso del complesso ed 
individuazione delle relative attività compatibili da svolgere nel Palazzo (pubbliche e private), in 
grado di attrarre giovani studenti e capaci di dialogare con la città; 

• • ¥ proposte per una nuova organizzazione del sistema spaziale e distributivo con lo 
scopo di eliminare le criticità presenti nell’edificio con particolare riferimento alle parti aggiunte e 
ricostruite nel tempo anche in vista delle possibili nuove attività che si potranno svolgere all’interno 
del complesso; 

• • ¥ soluzioni per il recupero e restauro delle porzioni di valore e di caratterizzazione 
dell’impianto architettonico originario meritevoli di conservazione e tutela;   

• • ¥ previsione di soluzioni basate su tecnologie smart, ecocompatibili ed in grado di 
ridurre il consumo di energia convenzionale; 

• • ¥ proposte per la gestione di spazi dedicati e dei servizi per gli utenti, anche 
attraverso lo studio di sistemi informativi, utilizzo di social e app dedicati; 

• • ¥ proposte per l’integrazione nel Sistema Palazzo Carli dell’immobile sito in via 
Forcella, sempre di proprietà dell’Università dell’Aquila. 

 
Caratteristiche del complesso 

Situato sul decumano principale della Città dell’Aquila (via Roma), che collega la parte occidentale del centro 
storico, a pochi passi da Palazzo Camponeschi, Palazzo Carli, delimitato da Via Roma, da un lato e da Via 
Forcella dall’altro, ha il suo ingresso principale su Piazza dell'Annunziata. L'impianto è caratterizzato dal 
sistema dei cortili attorno ai quali sono strutturati gli spazi dell'intero complesso. Questa struttura morfologica 
è il risultato di una serie di ristrutturazioni che il complesso architettonico ha subito nel tempo e che ha 
portato ripetutamente ad aggiornare il sistema spaziale e distributivo dell'edificio. Le caratteristiche 
tipologiche dell'edificio sono ancora oggi visibili nella parte settecentesca, dove gli spazi sono strutturati 
attorno alla classica struttura distributiva del palazzo:  androne – cortile - scalone. Le altre parti dell'edificio, 
invece, rielaborate a seguito di cambiamenti di destinazione d'uso, finalizzate per adattare l’originario 
sistema spaziale e distributivo alle nuove esigenze funzionali, sono attualmente modificate sia nel carattere 
che nella conformazione generale. 
 

Modalità di partecipazione 
Fase I  - presentazione delle candidature  
Per partecipare all'iniziativa è necessario presentare la candidatura attraverso l’indicazione del titolo 
dell’idea che sarà sviluppata nel progetto. In caso di candidatura di gruppo è necessario individuare un 
referente responsabile da indicare nel modulo di iscrizione. La candidatura, redatta con le modalità di cui 
all’allegato 2, dovrà essere inviata, a mezzo raccomandata A.R., entro il 30 giugno 2020, al seguente 
indirizzo: Università degli Studi dell’Aquila, Piazza Santa Margherita, 2 - Palazzo Camponeschi,  67100 
L’AQUILA.  
 
A seguito dell’accoglimento delle candidature, verrà organizzato un seminario finalizzato ad illustrare le 
peculiarità dell’organismo architettonico e a fornire i chiarimenti in merito alla documentazione messa a 
disposizione ai partecipanti per il concorso. La sede, la data e l’orario del seminario verranno comunicate 
tramite avviso sul sito istituzionale. 
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Fase II  - sviluppo dell’idea  
I candidati dovranno sviluppare l’idea sulla base delle indicazioni di cui all’allegato 1 e trasmettere i relativi 
elaborati, a mezzo raccomandata AR, entro il 30 ottobre 2020 al seguente indirizzo: Università degli Studi 
dell’Aquila, Piazza Santa Margherita, 2 - Palazzo Camponeschi,  67100 L’AQUILA. Il plico contenente gli 
elaborati dovrà necessariamente recare la dicitura:  “PALAZZO CARLI. Concorso di idee per la 
ricostruzione del complesso architettonico duramente colpito dal sisma dell’Aquila del 2009” 
 
Fase III – studio di fattibilità 
I primi tre classificati, singolarmente o in gruppo, collaboreranno allo studio di fattibilità della prima idea 
vincitrice. Lo studio di fattibilità sarà avviato all’esito della selezione e si concluderà entro la fine del mese di 
febbraio 2021. 
 
 

Procedura di selezione 
Gli elaborati saranno valutati da una Commissione giudicatrice composta da 5 membri di cui 4 nominati 
dall’Università ed un 1 rappresentante delle Amministrazioni locali. La Commissione potrà avvalersi della 
collaborazione di esperti nelle materie specificamente richieste dai contenuti delle idee proposte. La 
selezione avverrà sulla base di una valutazione che terrà conto dell'originalità, della qualità e dell’efficacia 
potenziale del progetto. L'esito della selezione verrà comunicato durante una cerimonia ufficiale che si terrà 
entro il 30 novembre 2020 e mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ateneo, successivamente alla 
cerimonia. Tutti i soggetti coinvolti nell'assistenza e valutazione delle idee presentate sottoscriveranno un 
accordo per la piena riservatezza delle informazioni fornite dai partecipanti durante lo svolgimento del 
concorso sulle loro idee. Le idee progettuali rimarranno di proprietà dei proponenti. 
 

Privacy 
L’Università degli Studi di L’Aquila, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali raccolti per la 
gestione della presente procedura, tratta i dati raccolti in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti 
dell’interessato, oltre che nel rispetto dei principi, delle condizioni e più in generale delle disposizioni del 
Regolamento (UE) 2016/679.  
Tutte le informazioni degli articoli 13 e 14 sono visibili agli interessati alla pagina web: 
https://www.univaq.it/section.php?id=573 
 
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al seguente recapito: tel. 0862.432022 
 
L’Aquila,  11 giugno 2020 
Data Pubblicazione:   11 giugno 2020 
Data Scadenza:           30 giugno 2020 
        F.to Il Rettore 
             (Prof. Edoardo Alesse) 

 

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale 
nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge 
sull’accessibilità. Il documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura 
competente  

 

 

 

 


