
PdA bandisce il concorso di idee  
 

Uno spazio espositivo smontabile  in Piazza Negri di fronte alla Chiesa di S. Agostino 
 

Il concorso, rivolto a tutti gli studenti di Architettura e di Ingegneria,  
si propone di aprire un dibattito sugli spazi espositivi, che tenga conto dell’aspetto 
compositivo, tecnologico, percettivo, distributivo e del particolare contesto storico. 

 
 
Art. 1: Al concorso sono ammessi tutti gli studenti iscritti a facoltà di Architettura o di 
Ingegneria, in Italia o all’estero. Si può partecipare da soli o in gruppo. 
 
Art. 2: Gli elaborati possono essere consegnati presso lo sportello dei Tutor o spediti presso 
la Portineria della Facoltà di Architettura di Genova, stradone Sant’Agostino 37, 16123 Ge. 
entro le ore 12 del giorno 19 marzo 2004. 
 
Art. 3: Oggetto del concorso è la progettazione di uno spazio espositivo smontabile che 
dovrà occupare una superficie massima di 20mq in Piazza Negri di fronte al Teatro della 
Tosse in Sant’Agostino. 
Bisognerà prevedere che l’allestimento possa ospitare pannelli, quadri, tavole, manifesti e 
simili di dimensioni e numero variabili. 
Dovrà essere previsto che lo spazio sia attivo sia di giorno che di notte, anche in condizioni 
meteorologiche avverse. 
Conviene rispettare i criteri di flessibilità, realizzabilità, fruibilità e semplicità di montaggio e 
smontaggio della struttura espositiva. 
 
Art. 3: Il progetto deve essere presentato su di un’unica tavola formato A2 (42x59,4) o su 
due tavole formato A3 (29,7x42). In fondo alla tavola (o alle tavole) dovrà essere previsto un 
cartiglio che riporti la dicitura “PdA: Uno spazio espositivo accanto alla chiesa di 
Sant’Agostino”, e un motto che identifichi il progetto. 
Dovrà essere consegnata anche una busta chiusa riportante il motto di cui sopra, 
contenente un foglio che indichi nome e cognome del partecipante (o dei partecipanti), un 
recapito telefonico e un indirizzo e-mail. Nel caso di partecipazione di gruppo, sarà 
sufficiente l’indicazione di un recapito e di un indirizzo e-mail. 
 
Art. 4: I nominativi dei tre progetti migliori verranno pubblicati sul prossimo numero 2 di PdA, 
e le relative tavole di progetto saranno riportate sul sito internet. Siamo in trattativa per 
ottenere uno spazio in cui saranno esposti tutti progetti in gara.  
 
Art. 5: La commissione sarà costituita dalla redazione di PdA al completo e da due architetti 
esterni. L’esito del concorso sarà reso noto via e-mail ai partecipanti entro il giorno 16 aprile 
2004. 
 
Art. 6: Gli elaborati non verranno restituiti.  
 
Art. 7: Le tavole di progetto dovranno contenere tutti gli elaborati che si ritengono necessari 
per illustrare la proposta (piante, prospetti, sezioni, rendering, fotografie)  
 
Art. 9: Nello spazio studenti del sito della Facoltà di Architettura di Genova 
(http://www.arch.unige.it/stu/pda/pdaw1.htm) è disponibile il materiale necessario 
(planimetria, fotografie, documentazione). 


