ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC
DI ROMA E PROVINCIA

III Edizione “80 VOGLIA DI CASA”
“L’Ambiente Unico”
Mostra/concorso di progetti già realizzati sul tema dell’abitare
Promossa da Istituto Mides/CASAIDEA 2011 (12-20 marzo)
Con il Patrocinio di: Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia
Casa&Design di “La Repubblica”

PRESENTAZIONE
L’Istituto Mides bandisce la terza edizione della mostra/concorso nazionale “80 VOGLIA DI CASA” dal titolo
“AMBIENTE UNICO” dedicato a progetti di architettura d’interni già realizzati. Il concorso si rivolge a progettisiti che
abbiano realizzato un progetto d’interni. La manifestazione, organizzata nell’ambito di “Casaidea 2011” (12-20 marzo
2011), è patrocinata dall’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia e dal sito Casa & Design di “La Repubblica”.
Ampia diffusione verrà riservata all’evento, attraverso una comunicazione mirata alle riviste di settore, una sezione
appositamente allestita all’interno della Sezione Eventi di “Casaidea 2011”, sul sito www.casaidea,com in link con i siti
degli organismi promotori.
REGOLAMENTO
Art. 1 - Tema
Vista la centralità del tema “casa” e la trasformazione in atto del concetto di famiglia (giovani coppie senza figli, single,
case studio, case provvisorie, case nomadi, case auto costruite …) CASAIDEA –che da 37 anni è fondamentale indicatore
delle tendenze culturali e di mercato legate al mondo della casa- intende presentare soluzioni realizzate che, pur essendo
legate ad una singola committenza evoluta, possano testimoniare o segnalare le trasformazioni culturali in atto.
Il tema della Mostra/concorso riguarda un progetto già realizzato nel territorio, relativo alla ristrutturazione, realizzazione,
arredo di un ambiente unico (loft, monolocale, ecc.).
All'interno di questi filoni di ricerca il progetto può affrontare anche il tema della autosufficienza o del risparmio energetico
ottenuta con l'uso di tecnologie evolute.
Art. 2 – Condizioni di partecipazione
Il concorso è nazionale e aperto a tutti coloro che abbiano realizzato un progetto per una casa.
La partecipazione è individuale o in gruppo, in questo caso deve essere indicato un Capogruppo che sarà l’unico referente
dell’Istituto Mides e ritirerà il premio.
La partecipazione è vietata ai membri della Giuria, ai loro famigliari, ai dipendenti dell’azienda organizzatrice e delle
aziende sponsorizzatrici e patrocinanti.
Art. 3 – Pubblicazione del Bando
Il bando sarà pubblicato in forma integrale ed in italiano sul sito Internet dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e
Provincia (www.rm.archiworld.it), sul sito di Casaidea (www.casaidea.com), sul sito Casa & Design
(www.casa.repubblica.it) Sarà inoltre inviato alle Associazioni ed agli Ordini professionali italiani per la pubblicizzazione.
Avviso del bando sarà pubblicato anche su AR, la rivista dell’Ordine.
Art. 4 - Elaborati
L’iscrizione è gratuita e avviene automaticamente presentando gli elaborati (per un massimo di 2 progetti a persona o a
gruppo) sotto forma di disegni esplicativi, completati con note di commento, indicazione dei prodotti e materiali usati,
elenco dei principali fornitori, e fotografie dell’opera realizzata e del/degli autori secondo uno schema di impaginato che si
allega in appendice.
L’elaborato è costituito da un’unica tavola in formato cm. b.50 x h.70 confezionata sotto una cornice a giorno.
La partecipazione alla mostra/concorso avviene in forma palese.
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In una busta chiusa, che va incollata sul retro della cornice a giorno, deve essere inserito:
• le generalità per esteso (nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalità, indirizzo, telefono, indirizzo e-mail,)
• la presente dichiarazione : “Io sottoscritto dichiaro che tutti i disegni da me presentati sono originali e di mia creazione.
Se qualche disegno dovesse risultare copiato sono consapevole del fatto che verrei immediatamente squalificato dal
concorso. Confermo che tutte le informazioni riportate sono veritiere.
Autorizzo l’Istituto Mides, in qualità di organizzatore del concorso, a trattenere il disegno originale per pubblicare e
fotografare ogni dettaglio dei disegni da me riportati, nonché esporlo durante eventi e manifestazioni fieristiche. Il
copyright sui progetti resta comunque di mia proprietà.”
Art. 5 – Consegna elaborati
Gli elaborati, nelle modalità specificate, devono così pervenire:
1 – un CD con file in formato PDF, alla Segreteria del concorso, via Alberico II 33 , 00193 Roma, entro e non oltre le ore
12,00 del 18.01.2011. E’ possibile l’invio e-mail all’indirizzo a.montini@forumpa.it. Faranno fede solo la data e l’ora
di ricezione;
2 – gli elaborati selezionati e confezionati con una cornice a giorno nel formato obbligato di cm. b.50xh.70 dovranno
pervenire invece presso la Nuova Fiera di Roma nei giorni 9-10 marzo dalle ore 9,00 alle ore 17,00.
Art. 6 – Commissione giudicatrice
La Commissione sarà composta da:
architetto Andrea Mazzoli, direttore artistico della manifestazione
un membro nominato dall’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia
un membro nominato da La Repubblica, Casa & Design
Il giudizio della Commissione -definitivo e vincolante- riguarderà sia la selezione degli elaborati pervenuti che quello primo
classificato. La Commissione si riunirà entro il 30 gennaio 2011 e terminerà i lavori entro il 15 febbraio 2011. A ciò seguirà
una comunicazione a tutti gli interessati.
Art 7 - Premio
Weekend per due persone a Venezia in occasione della Biennale (transfer e accomodation per 2 notti)
Art. 8 – Esito del concorso
L’esito del concorso, accompagnato da una relazione della Giuria, sarà comunicato al vincitore entro 30 giorni dall’apertura
dei lavori della Commissione giudicatrice, e sarà pubblicato sui siti dei soggetti organizzatori e patrocinanti
Art. 9 – Consegna del premio
Il premio sarà consegnato al vincitore nell’ambito della Cerimonia Inaugurale della 37^ edizione di CASAIDEA, alla
presenza dei promotori e della Giuria (sabato 12 Marzo, ore 10,30 – Nuova Fiera di Roma)
Art. 10 – Proprietà e restituzione degli elaborati
Tutti i progetti presentati resteranno di proprietà degli autori. Gli elaborati esposti dovranno essere ritirati il giorno 21 marzo
(dalle ore 9,00 alle ore 12,00)
Art. 11 – Accettazione del regolamento del concorso
I partecipanti alla mostra/concorso accettano tutte le norme del bando. Per le eventuali controversie, non risolte
amichevolmente, il Foro competente è quello di Roma.

INFORMAZIONI
Il bando è disponibile sul sito: www.casaidea.com, www.casa.repubblica.it; www.rm.archiworld.it
Per qualsiasi altra informazione rivolgersi a: Segreteria “80 Voglia di Casa”, Adriana Montini, tel.06.684251,
a.montini@forumpa.it

