
con[temporanea] 
premio di architettura per la capitanata

a cura della Galleria di Architettura con[fine] 
in collaborazione con Amaci_ Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiani
promosso dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Foggia
con il Patrocinio della Provincia di Foggia

art.1 
Il  Premio  di  Architettura  per  la  Capitanata  è  un  riconoscimento  alle  opere  più
significative realizzate nella provincia di Foggia, aperto a tutti gli iscritti ad operare
sul  territorio  provinciale  (progettisti  in  genere,  architetti,  ingegneri  ed  altri)  ed  a
quanti  abbiano  realizzato  opere  all’interno  dello  stesso  territorio  (anche  senza
iscrizione agli Ordini Professionali locali), senza alcuna distinzione di età o altro.
Il  premio  viene  riconosciuto  alle  migliori  opere,  di  qualsiasi  natura  esse  siano,
realizzate in un arco temporale definito che, per questa prima edizione, accoglie
tutti  i  lavori  completati  negli  ultimi 10 anni dal 2000 al 2010, tra quelli  valutati e
selezionati  di  tutti  i  partecipanti  che  avranno  inviato  i  materiali  idonei  per  la
partecipazione al premio.

art.2 
I  partecipanti  dovranno  presentare  le  opere  in  un  piccolo  dossier  cartaceo  in
formato A3 composto da:
1. Riproduzione di schizzi ed idee progettuali
2. Riproduzione degli elaborati grafici principali
3. Riproduzione delle immagini significative dell’opera
4. Relazione descrittiva del progetto (2.500 battute max)
5. Scheda  progetto  con  indicazioni  di:  progettista  dir.  lavori  ed  eventuali
consulenti  e  collaboratori,  committente,  dati  tecnici  della  realizzazione (superfici,
volumi etc.) anno di progettazione e realizzazione dell’opera, impresa/e realizzatrici,
principali materiali utilizzati
6. Biografia sintetica dei progettisti (1.000 battute max)
Inoltre è richiesta copia della documentazione cartacea contenuta nel dossier anche
su supporto digitale (CD o DVD).
La documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo della  segreteria  tecnica del
premio  presso  l’Ordine  degli  Architetti  della  Provincia  di  Foggia,  in  Corso  V.
Emanuele,  8  –  71100 –  Foggia,  responsabili  Arch.tti  Tiziana  Di  Sipio  –  Grazia
Villani,  tel  0881.775383  fax  0881.726369,  mail  architettifoggia@archiworld.it o
oappc.foggia@archiworldpec.it,  sito  internet  o  http://www.oappcfoggia.it.,  entro  e
non oltre il 10 agosto 2010 (farà fede il timbro postale di spedizione del fascicolo e
tuttavia non saranno presi in considerazione quei progetti che dovessero arrivare
oltre il 20 agosto 2010), o consegnata a mano presso la medesima sede.
È indispensabile indicare dati ed indirizzo di un referente da contattare.



art.3 
Il dossier inviato sarà utilizzato come strumento conoscitivo dell’opera e non sarà
restituito agli autori, ma sarà archiviato come materiale messo a disposizione per la
consultazione di quanti ne volessero fare richiesta.
I  progetti  segnalati  per  il  riconoscimento  saranno  contattati  direttamente  dalla
segreteria tecnica del premio per predisporre il materiale originale (immagini, testi e
foto) necessario alla mostra ed alla pubblicazione dei progetti vincitori.
Non saranno presi in considerazione materiali inviati in forma digitale ovvero per
posta elettronica.
Oltre alle partecipazioni spontanee, saranno individuate ulteriori opere meritevoli di
attenzione, affidate alla responsabilità  di  selezionatori  scelti  dalla organizzazione
del  premio (per evitare che restino non valutate opere comunque ritenute di  un
certo interesse).

art.4
Le opere premiate saranno oggetto di una mostra e di una pubblicazione.
In  occasione  della  pubblicazione  del  catalogo  delle  opere,  i  selezionatori
proporranno alla giuria un premio da assegnare ad un’opera moderna (legata alla
tradizione  ed  alla  espressione  tipica  dei  linguaggi  e  delle  identità  del  territorio)
realizzata in Capitanata.
La giuria ,  composta da tre componenti,  sarà selezionata tra critici,  progettisti  e
studiosi di riconosciuto rilievo nazionale, ai quali spetta l’insindacabile scelta delle
opere  da  premiare,  e  la  redazione  di  eventuali  testi  di  commento  per  la
pubblicazione del catalogo. 

art. 5
La giuria sarà affiancata da un gruppo di lavoro che coadiuverà i giurati nelle fasi di
istruttoria del premio. Il gruppo di lavoro, costituito dai responsabili della galleria di
architettura con[fine] e alcuni membri della Commissione Cultura dell’Ordine degli
Architetti  della  Provincia  di  Foggia,  predisporrà  documenti  e  materiali  utili  alla
organizzazione dell’iniziativa, sia nella fase di raccolta dei materiali, sia nella fase di
aggiudicazione delle opere meritevoli,  sia nella fase di allestimento della mostra,
predisposizione del catalogo e premiazione dei progetti.
La  assegnazione  dei  premi  e  la  consegna  dei  riconoscimenti  sarà  celebrata  in
occasione  della  omonima  mostra,  che  si  terrà  presso  la  Galleria  con[fine]  in
occasione  della  giornata  internazionale  del  Contemporaneo  promossa  ed
organizzata con il patrocinio e la collaborazione di  AMACI _Associazione d’Arte
Contemporanea Italiani, programmata per il 9 ottobre 2010. 
In  occasione  della  mostra  si  terrà  un  incontro  con  la  giuria  che  presenterà  il
catalogo  delle  opere  selezionate  per  il  premio,  al  quale  saranno  invitati  a
partecipare tutti gli architetti che avranno inviato materiali per la selezione.


