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22 Dicembre 2014 22 Dicembre 2014 22 Dicembre 2014 22 Dicembre 2014  

08.30_Registrazione dei partecipanti  

09.00_Saluti di Benvenuto 

            Donato  Poziello: Amministratore Poziello Evoluzione Legno 

            Studio Pianese&Associati  

 

             

09.30_ Presentazione del workshop  

                Obiettivi del progetto 

                Sopralluogo dell’area oggetto d’intervento 

                 Modalità di consegna   

                Criteri di valutazione da parte della giuria  

 

10.30_Inizio lavori di progettazione 

 

 19.00_Chiusura prima giornata  

 

23 Dicembre 2014  

09.00_Ripresa dei lavori  

 

18.15_Presentazione dei progetti  

 

19.30_Buffet    

 

20.30_Proclamazione del gruppo vincitore  

             Saluti   
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REGOLAMENTO                                          

            
1. ENTE ORGANIZZATORE. 
Il gruppo Poziello Evoluzione Legno srl, con sede Corso Europa 548 80010 Villaricca (NA) in 
collaborazione con Studio Pianese & Associati srl con sede legale in Corso Campano 68 80014 
Giugliano in Campania (NA) promuove 

2. OBIETTIVO DEL WORKSHOP.
Lo scopo del workshop è quello di individuare un progetto architettonico per la 
riqualificazione di una struttura industriale da adibire ad uffici e area lavorazione. Ciascun 
gruppo di lavoro iscritto sarà libero di esprimere competenze tecniche e sensibilità creative e 
tenendo conto della fattibilità esecutiva, riservare particolare attenzione ai parametri di 
efficienza energetica, edilizia sostenibile, innovazione tecnologica e r
comfort lavorativo.  

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.
Il concorso è rivolto unicamente ad architetti o ingegneri laureati o laureandi, che non 
abbiano compiuto il trentunesimo anno di età. La partecipazione al concorso è esclusivamente
per gruppi di lavoro che potranno essere composti da un massimo di 5 persone e comunque 
non meno di 3. Parteciperanno al workshop i primi 15 gruppi iscritti secondo le modalità 
indicate nel presente regolamento.   

Del gruppo dovranno far parte almeno un 
professionale ed almeno un membro ancora studente regolarmente iscritto ad una delle due 
facoltà.  

Ogni gruppo di lavoro potrà presentare un solo progetto. È obbligatoria la partecipazione di 
ciascun membro del gruppo di lavoro per tutta la durata dell’evento. I gruppi di cui uno o più 
membri risulteranno essere assenti ingiustificati verranno esclusi dalla competizione per 
l’aggiudicazione del premio finale. Potranno comunque presentare il progetto fina

4. ORGANIZZAZIONE. 
Vi sarà un solo termine per l’iscrizione il 19 Dicembre 2014 ore 19:00. La presentazione della 
documentazione inizierà il 5 Dicembre 2014. Per partecipare è necessario scaricare il modulo 
di iscrizione dal sito http://www.poziello.it
allegare i documenti richiesti. 
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Il gruppo Poziello Evoluzione Legno srl, con sede Corso Europa 548 80010 Villaricca (NA) in 
collaborazione con Studio Pianese & Associati srl con sede legale in Corso Campano 68 80014 
Giugliano in Campania (NA) promuove il workshop di progettazione “Poziello WSH 2014”.

2. OBIETTIVO DEL WORKSHOP. 
Lo scopo del workshop è quello di individuare un progetto architettonico per la 
riqualificazione di una struttura industriale da adibire ad uffici e area lavorazione. Ciascun 

po di lavoro iscritto sarà libero di esprimere competenze tecniche e sensibilità creative e 
tenendo conto della fattibilità esecutiva, riservare particolare attenzione ai parametri di 
efficienza energetica, edilizia sostenibile, innovazione tecnologica e ricerca di un maggiore 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 
Il concorso è rivolto unicamente ad architetti o ingegneri laureati o laureandi, che non 
abbiano compiuto il trentunesimo anno di età. La partecipazione al concorso è esclusivamente
per gruppi di lavoro che potranno essere composti da un massimo di 5 persone e comunque 
non meno di 3. Parteciperanno al workshop i primi 15 gruppi iscritti secondo le modalità 
indicate nel presente regolamento.    

Del gruppo dovranno far parte almeno un architetto o un ingegnere iscritto al relativo ordine 
professionale ed almeno un membro ancora studente regolarmente iscritto ad una delle due 

Ogni gruppo di lavoro potrà presentare un solo progetto. È obbligatoria la partecipazione di 
mbro del gruppo di lavoro per tutta la durata dell’evento. I gruppi di cui uno o più 

membri risulteranno essere assenti ingiustificati verranno esclusi dalla competizione per 
l’aggiudicazione del premio finale. Potranno comunque presentare il progetto fina

Vi sarà un solo termine per l’iscrizione il 19 Dicembre 2014 ore 19:00. La presentazione della 
documentazione inizierà il 5 Dicembre 2014. Per partecipare è necessario scaricare il modulo 

http://www.poziello.it, compilarlo correttamente in ogni suo campo ed 

 
 

 

 

Il gruppo Poziello Evoluzione Legno srl, con sede Corso Europa 548 80010 Villaricca (NA) in 
collaborazione con Studio Pianese & Associati srl con sede legale in Corso Campano 68 80014 

“Poziello WSH 2014”. 

Lo scopo del workshop è quello di individuare un progetto architettonico per la 
riqualificazione di una struttura industriale da adibire ad uffici e area lavorazione. Ciascun 

po di lavoro iscritto sarà libero di esprimere competenze tecniche e sensibilità creative e 
tenendo conto della fattibilità esecutiva, riservare particolare attenzione ai parametri di 

icerca di un maggiore 

Il concorso è rivolto unicamente ad architetti o ingegneri laureati o laureandi, che non 
abbiano compiuto il trentunesimo anno di età. La partecipazione al concorso è esclusivamente 
per gruppi di lavoro che potranno essere composti da un massimo di 5 persone e comunque 
non meno di 3. Parteciperanno al workshop i primi 15 gruppi iscritti secondo le modalità 

architetto o un ingegnere iscritto al relativo ordine 
professionale ed almeno un membro ancora studente regolarmente iscritto ad una delle due 

Ogni gruppo di lavoro potrà presentare un solo progetto. È obbligatoria la partecipazione di 
mbro del gruppo di lavoro per tutta la durata dell’evento. I gruppi di cui uno o più 

membri risulteranno essere assenti ingiustificati verranno esclusi dalla competizione per 
l’aggiudicazione del premio finale. Potranno comunque presentare il progetto finale.  

Vi sarà un solo termine per l’iscrizione il 19 Dicembre 2014 ore 19:00. La presentazione della 
documentazione inizierà il 5 Dicembre 2014. Per partecipare è necessario scaricare il modulo 

, compilarlo correttamente in ogni suo campo ed 
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La documentazione deve pervenire entro e non oltre la data indicata da bando ai seguenti 
indirizzi: mail info@pianeseassociati.it
Cargetti, 2 80014 Giugliano in Campania (NA) o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per ulteriori informazioni è possibile
338.8452394 - 339.2415432 

Il Gruppo Poziello Evoluzione Legno srl declina ogni responsabilità derivante dall'autenticità 
dei dati forniti dai partecipanti nei moduli d'iscrizione e si riserva il diritto
progetti che non rispettino tale condizione di autenticità.

Il workshop avrà luogo i giorni 22 e 23 Dicembre 2014 presso la sala conferenze di Poziello 
Evoluzione Legno, Corso Europa, 548 80010 Villaricca (NA) secondo le modalità del 
programma.  

A ciascun gruppo verranno consegnati gli elaborati grafici dello stato di fatto. Ciascun gruppo 
di lavoro potrà disporre di un tavolo di lavoro, connessione internet e di una stampante  A3 
condivisa. È consentito l’utilizzo di qualsiasi programma di 

È consentito a ciascun partecipante di introdurre presso la sala di svolgimento del workshop 
le seguenti strumentazioni: personal computer, manuali, blocchi di fogli, qualsiasi tipo di 
materiale di cancelleria, rollina metrica e metro
necessario chiedere alla segreteria organizzativa.

Saranno prese in considerazione tutti i progetti consegnati non oltre le ore 18:00 del giorno 
23 Dicembre 2014. 

La cerimonia finale di consegna del premio avrà luogo 23 di
pubblico. Tutti gli elaborati rimarranno esposti presso la stessa struttura fino al 30 Gennaio 
2015.  

4. PREMIO. 
Sarà riconosciuto il premio al solo progetto vincitore.

Il gruppo di lavoro vincitore riceverà un premio in denaro
promozione degli autori del progetto vincitore in una sezione dedicata del sito istituzionale di 
Poziello Evoluzione Legno. 

Il Premio non potrà essere dichiarato senza vincitori né consegnato a più di un gruppo di 
lavoro. 

5. GIURIA. 

                                                                                 Con il patrocinio di 

 

 

Sede Concorso: Corso Europa, 548 80010 Villaricca (NA) 

                                                                                                       

La documentazione deve pervenire entro e non oltre la data indicata da bando ai seguenti 
info@pianeseassociati.it presso l’ufficio della segreteria organizzativa Vico 

Cargetti, 2 80014 Giugliano in Campania (NA) o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 081.19973356 oppure i seguenti cellulari 

Il Gruppo Poziello Evoluzione Legno srl declina ogni responsabilità derivante dall'autenticità 
dei dati forniti dai partecipanti nei moduli d'iscrizione e si riserva il diritto
progetti che non rispettino tale condizione di autenticità. 

Il workshop avrà luogo i giorni 22 e 23 Dicembre 2014 presso la sala conferenze di Poziello 
Evoluzione Legno, Corso Europa, 548 80010 Villaricca (NA) secondo le modalità del 

A ciascun gruppo verranno consegnati gli elaborati grafici dello stato di fatto. Ciascun gruppo 
di lavoro potrà disporre di un tavolo di lavoro, connessione internet e di una stampante  A3 
condivisa. È consentito l’utilizzo di qualsiasi programma di disegno.  

È consentito a ciascun partecipante di introdurre presso la sala di svolgimento del workshop 
le seguenti strumentazioni: personal computer, manuali, blocchi di fogli, qualsiasi tipo di 
materiale di cancelleria, rollina metrica e metro-Laser.  Per qualsiasi altra strumentazione è 
necessario chiedere alla segreteria organizzativa. 

Saranno prese in considerazione tutti i progetti consegnati non oltre le ore 18:00 del giorno 

La cerimonia finale di consegna del premio avrà luogo 23 dicembre 2014 e sarà aperta al 
pubblico. Tutti gli elaborati rimarranno esposti presso la stessa struttura fino al 30 Gennaio 

Sarà riconosciuto il premio al solo progetto vincitore. 

Il gruppo di lavoro vincitore riceverà un premio in denaro del valore di 
promozione degli autori del progetto vincitore in una sezione dedicata del sito istituzionale di 

Il Premio non potrà essere dichiarato senza vincitori né consegnato a più di un gruppo di 

 
 

 

 

La documentazione deve pervenire entro e non oltre la data indicata da bando ai seguenti 
presso l’ufficio della segreteria organizzativa Vico 

Cargetti, 2 80014 Giugliano in Campania (NA) o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. 

contattare: 081.19973356 oppure i seguenti cellulari 

Il Gruppo Poziello Evoluzione Legno srl declina ogni responsabilità derivante dall'autenticità 
dei dati forniti dai partecipanti nei moduli d'iscrizione e si riserva il diritto di escludere i 

Il workshop avrà luogo i giorni 22 e 23 Dicembre 2014 presso la sala conferenze di Poziello 
Evoluzione Legno, Corso Europa, 548 80010 Villaricca (NA) secondo le modalità del 

A ciascun gruppo verranno consegnati gli elaborati grafici dello stato di fatto. Ciascun gruppo 
di lavoro potrà disporre di un tavolo di lavoro, connessione internet e di una stampante  A3 

È consentito a ciascun partecipante di introdurre presso la sala di svolgimento del workshop 
le seguenti strumentazioni: personal computer, manuali, blocchi di fogli, qualsiasi tipo di 

qualsiasi altra strumentazione è 

Saranno prese in considerazione tutti i progetti consegnati non oltre le ore 18:00 del giorno 

cembre 2014 e sarà aperta al 
pubblico. Tutti gli elaborati rimarranno esposti presso la stessa struttura fino al 30 Gennaio 

del valore di € 1.000 e la 
promozione degli autori del progetto vincitore in una sezione dedicata del sito istituzionale di 

Il Premio non potrà essere dichiarato senza vincitori né consegnato a più di un gruppo di 



 

                                                                                                  
                                                                  

 

 

  

www.pianeseassociati.it 
info@pianeseassociati.it 
www.poziello.it 
Sede Concorso: Corso Europa, 548 80010 Villaricca (NA)
Segr. Organizzativa: 081.19973356 

 

                                                                                                      

La giuria sarà composta dal Presidente, un segretario e 5 tra Architetti e Ingegneri individuati 
tra professionisti locali e docenti universitari.

Nessun membro della giuria potrà presentare opere proprie od opere alle quali abbia 
partecipato, né avere relazioni di parentela, fino al secondo grado, con nessuno dei 
partecipanti. 

Su autorizzazione della giuria, potranno essere invitati ad assistere alle sessioni di lavoro, con 
voce, ma senza il diritto a voto, giornalisti e televisioni locali.

La giuria prenderà le decisioni con la maggioranza dei voti. In caso di pareggio, si procederà a 
una seconda votazione. Se si confermasse il pareggio, deciderebbe il voto di qualità del 
Presidente. La giuria determinerà i criteri di valutazione delle opere premiate,
raccolti nel verbale della concessione del premio, così come le motivazioni della decisione.

Il risultato deciso dalla giuria sarà inappellabile.

Qualsiasi dubbio o modifica proposta rispetto a questo regolamento sarà risolto dalla Giuria, 
la cui decisione sarà definitiva. Tale decisione verrà comunicata attraverso la piattaforma 
digitale. 

6. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE.
La partecipazione al presente bando comporta la completa conformità con il presente 
regolamento. 

La partecipazione al workshop è 

Tutti i progetti presentati dai concorrenti non saranno in alcun modo protetti da licenze o 
diritti di proprietà intellettuale. Il progetto premiato è acquisito in proprietà dalla Poziello 
Evoluzione Legno, che, per il recupero e la realizzazione
facoltà di utilizzare fedelmente o solo in parte l’idea progettuale risultata vincitrice.

Inoltre Poziello Evoluzione Legno si riserva il diritto di esporre e/o pubblicare i progetti non 
premiati, senza che gli autori abbiano a esigere diritti.

I candidati garantiscono che né le idee, né il loro utilizzo violi diritti di proprietà intellettuali 
di terzi. 
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La giuria sarà composta dal Presidente, un segretario e 5 tra Architetti e Ingegneri individuati 
tra professionisti locali e docenti universitari. 

Nessun membro della giuria potrà presentare opere proprie od opere alle quali abbia 
e relazioni di parentela, fino al secondo grado, con nessuno dei 

Su autorizzazione della giuria, potranno essere invitati ad assistere alle sessioni di lavoro, con 
voce, ma senza il diritto a voto, giornalisti e televisioni locali. 

prenderà le decisioni con la maggioranza dei voti. In caso di pareggio, si procederà a 
una seconda votazione. Se si confermasse il pareggio, deciderebbe il voto di qualità del 
Presidente. La giuria determinerà i criteri di valutazione delle opere premiate,
raccolti nel verbale della concessione del premio, così come le motivazioni della decisione.

Il risultato deciso dalla giuria sarà inappellabile. 

Qualsiasi dubbio o modifica proposta rispetto a questo regolamento sarà risolto dalla Giuria, 
cui decisione sarà definitiva. Tale decisione verrà comunicata attraverso la piattaforma 

6. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE. 
La partecipazione al presente bando comporta la completa conformità con il presente 

La partecipazione al workshop è gratuita. 

Tutti i progetti presentati dai concorrenti non saranno in alcun modo protetti da licenze o 
diritti di proprietà intellettuale. Il progetto premiato è acquisito in proprietà dalla Poziello 
Evoluzione Legno, che, per il recupero e la realizzazione dell’edificio industriale, si riserva la 
facoltà di utilizzare fedelmente o solo in parte l’idea progettuale risultata vincitrice.

Inoltre Poziello Evoluzione Legno si riserva il diritto di esporre e/o pubblicare i progetti non 
ori abbiano a esigere diritti. 

I candidati garantiscono che né le idee, né il loro utilizzo violi diritti di proprietà intellettuali 

 
 

 

 

La giuria sarà composta dal Presidente, un segretario e 5 tra Architetti e Ingegneri individuati 

Nessun membro della giuria potrà presentare opere proprie od opere alle quali abbia 
e relazioni di parentela, fino al secondo grado, con nessuno dei 

Su autorizzazione della giuria, potranno essere invitati ad assistere alle sessioni di lavoro, con 

prenderà le decisioni con la maggioranza dei voti. In caso di pareggio, si procederà a 
una seconda votazione. Se si confermasse il pareggio, deciderebbe il voto di qualità del 
Presidente. La giuria determinerà i criteri di valutazione delle opere premiate, che saranno 
raccolti nel verbale della concessione del premio, così come le motivazioni della decisione. 

Qualsiasi dubbio o modifica proposta rispetto a questo regolamento sarà risolto dalla Giuria, 
cui decisione sarà definitiva. Tale decisione verrà comunicata attraverso la piattaforma 

La partecipazione al presente bando comporta la completa conformità con il presente 

Tutti i progetti presentati dai concorrenti non saranno in alcun modo protetti da licenze o 
diritti di proprietà intellettuale. Il progetto premiato è acquisito in proprietà dalla Poziello 

dell’edificio industriale, si riserva la 
facoltà di utilizzare fedelmente o solo in parte l’idea progettuale risultata vincitrice. 

Inoltre Poziello Evoluzione Legno si riserva il diritto di esporre e/o pubblicare i progetti non 

I candidati garantiscono che né le idee, né il loro utilizzo violi diritti di proprietà intellettuali 
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Modulo Iscrizione “Poziello WSH 2014”  

IL SOTTOSCRITTO __________________________________________DATA DI NASCITA ______________________________________ 

INDIRIZZO ____________________________________ N______CITTA’___________________________PROV________CAP____________ 

E-MAIL______________________________________________________ TELEFONO________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO DI LAVORO _____________________________________________________ 

� ARCHITETTO CON ISCRIZIONE ALBO DELLA PROVINCIA DI ___________  N. _______________________________ 
� INGEGNERE CON ISCRIZIONE ALBO DELLA PROVINCIA DI ___________  N. ________________________________ 
� LAUREATO IN_______________________________________________________________________________________________ 
� STUDENTE ISCRITTO ALLA FACOLTÀ DI __________________________________________________________________ 

 

 

Chiede di partecipare 

 

AL WORKSHOP DI PROGETTAZIONE “POZIELLO WSH 2014” CHE SI TERRÀ DAL 22 AL 23 DICEMBRE 2014, 
PRESSO LA SALA CONVEGNI DI POZIELLO EVOLUZIONE LEGNO SRL, SITA IN CORSO EUROPA N. 548 -
80010 VILLARICCA (NA).  

 

MEMBRI DEL GRUPPO: 

NOME COGNOME 
DATA 

DI NASCITA 

TITOLO/ 

FACOLTÀ 
E-MAIL 

     

     

     

     

     

 

 

ALLEGA AL PRESENTE MODULO DI ISCRIZIONE, OGNI PARTECIPANTE DEVE ALLEGARE:  

• COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ PER CIASCUN MEMBRO 
• AUTOCERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE O COLLEGIO DI RIFERIMENTO O CERTIFICATO DI 
ISCRIZIONE UNIVERSITARIA O LAUREA 
 
 
LUOGO E DATA       _______________________                       FIRMA DEL REFERENTE ____________________________________ 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30/06/2003. 

LUOGO E DATA       _______________________                       FIRMA DEL REFERENTE ____________________________________ 

 

Dichiara di aver preso visione del regolamento del workshop e di accettarlo in ogni sua parte. 

LUOGO E DATA       _______________________                       FIRMA DEL REFERENTE ____________________________________ 

 

CONDIZIONI GENERALI 

IL PRESENTE MODULO, DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE DEVE  ESSERE  INVIATO ALL’ 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: INFO@PIANESEASSOCIATI.IT. IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE È FISSATO AL 19 DICEMBRE 2014 ORE 19.00 O AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO DI 
PARTECIPANTI COME PREVISTO DA BANDO ALLEGATO. 

SI RICORDA CHE PER POTER PARTECIPARE OGNI GRUPPO DEVE AVERE ALMENO UN PROFESSIONISTA 

ISCRITTO ALL’ORDINE E UNO STUDENTE. INOLTRE TUTTI I PARTECIPANTI NON  DEVONO AVER COMPIUTO IL 
TRENTUNESIMO ANNO DI ETÀ. 


