
 

ARCHITETTANDO…Qualità, Ricerca e Originalità 

Progetti di Giovani Architetti  

  

OGGETTO: GI.AR.T Giovani Architetti Trapani in collaborazione con l’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trapani, invita gli 
architetti under 45, iscritti all’Ordine, a presentare un progetto (preferibilmente realizzato) 
che meglio rappresenti il proprio operato. 

Gli elaborati pervenuti saranno esposti in occasione dell’evento 
“ARCHITETTANDO…Qualità, Ricerca e Originalità” che si terrà nel mese di 
Settembre a Trapani. 

  

FINALITA’: La manifestazione intende sensibilizzare l’opinione pubblica locale verso 
l’Architettura al fine di far conoscerne le  potenzialità. 

Spesso il committente sottovaluta il ruolo dell’architetto non comprendendo in molti casi 
che il risultato del contributo che questo offre alla società, è in grado di innescare 
dinamiche di carattere economico, sociale e culturale. 

L’idea è quella di una “apertura virtuale” degli Studi di Architettura dei giovani colleghi 
interessati a mostrare il proprio “modus operandi”, attraverso l’esposizione temporanea di 
un lavoro che li rappresenta, esibendo i progetti in un luogo “aperto”, dove favorire il 
dialogo tra la collettività e il mondo degli architetti.  “Sensibilizzando e facendo conoscere” 
in tal modo, l’importanza di un approccio al progetto architettonico, ragionato, rispettoso 
del patrimonio storico-culturale, legato ai temi della sostenibilità ambientale e al risparmio 
energetico, oltre che alle esigenze dell’interlocutore.  

  

REQUISITI: Possono partecipare all’evento – ARCHITETTANDO…Qualità, Ricerca e 
Originalità – tutti gli iscritti all’Ordine Professionale degli Architetti di Trapani che non 
abbiano superato il 45° anno di età. 

La partecipazione è anche aperta ai colleghi che si occupano di progettazione, oltre che 
architettonica e urbana, di design e di grafica. 



  

OBIETTIVO: Obiettivo fondamentale è quello di mostrare QUALITA’, RICERCA E 
ORIGINALITA’ oltre che essere l’occasione di incontro tra i giovani professionisti e la 
collettività. 

  

DOCUMENTAZIONE: La tavola dovrà avere una dimensione di cm 55 x 140 in formato 
verticale, come da file layout allegato, e dovrà essere stampata su carta pesante. 

Poiché lo scopo dell’evento è quello di favorire il contatto tra l’architetto e la collettività 
attraverso l’illustrazione di progetti, si raccomanda di utilizzare un tipo di rappresentazione 
grafica di facile lettura anche ai non addetti ai lavori. 

Nell’ottica di una visione ampia, circa le potenzialità che la professione dell’Architetto 
oggigiorno dovrebbe offrire, sarebbe auspicabile l’uso di una seconda lingua, oltre 
all’italiano, da parte dei progettisti, nei testi descrittivi del proprio elaborato. 

Tale richiesta non è perentoria ma preferibile. 

  

TERMINI DI PRESENTAZIONE: Le tavole dovranno essere inviate a: GI.AR.T. c/o 
Ordine degli Architetti di Trapani, via G.B. Fardella 16, 91100 Trapani entro il 30 
giugno 2011. Gli interessati dovranno inoltre inviare la documentazione richiesta anche 
all’indirizzo e-mail (con notifica di lettura) giovaniarchitettitrapani@gmail.com in formato 
jpg 300 dpi. 
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