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Centro Culturale RENATO NARDI 
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ACTV 
 
Da Piazzale Roma linea 41 e 2  
fermata Palanca 

Da S. Marco Monumento linea 42 e 2 
fermata Palanca 



PREMIO NAZIONALE ARCHITETTURA 
 

REGOLAMENTO 
 

Articolo 1 
 

Il Centro Culturale “Renato Nardi” di Venezia-Giudecca 
bandisce il Premio Nazionale di Architettura “Una Piazza 
per l’Isola della Giudecca”. 
E’ un concorso d’idee per la riqualificazione architettonica 
della “CORTE DEI CORDAMI”, nei pressi della località 
“Palanca” con lo scopo di valorizzare l’area in oggetto per 
renderla luogo di aggregazione e spazio identitario per 
l’isola della Giudecca. 
La valorizzazione di tale sito dovrà porre attenzione 
all’utilizzo di materiali tipici del contesto storico veneziano 
(pietra naturale – mattoni - legno) e un arredo urbano che 
si integri con questi. 

     
      La cerimonia d’inaugurazione avrà luogo sabato 3 

settembre 2011 alle ore 18,00 nella sede del Centro 
Culturale “Renato Nardi”. 
5 

Segue drink. 
 

Articolo 2 
 

     Il Concorso si svolge in un’unica fase ed è aperto ai liberi 
professionisti, regolarmente iscritti ai rispettivi Ordini e 
Collegi Professionali, così come agli studenti di architettura. 
La partecipazione potrà avvenire sia in forma singola sia 
attraverso un raggruppamento, al fine di incoraggiare le 
collaborazioni interdisciplinari e multiculturali. 

 

     La quota di partecipazione è di Euro 25,00 per ogni progetto 
che sarà versata al momento della consegna delle opere. 

       

     Ai partecipanti verrà fornito il seguente materiale: 
- rilievo dell’area; 
- inquadramento planimetrico generale; 
- ortofoto; 

  

     Detti materiali saranno la base comune per tutti i progetti e 
recuperabili nel sito all’indirizzo: www.circolonardi.it oppure 

    presso la segreteria del Centro a partire dal 4 giugno   
    2011. 
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Articolo 3 
 

I progettisti dovranno presentare le loro opere, nella quantità 
massima di n. 2 elaborati, su supporto rigido di poliuretano 
della dimensione cm. 70x100 al fine di permettere 
all’organizzazione omogeneità espositiva, corredati da una 
breve relazione tecnica che descriva il progetto. 
La proposta progettuale dovrà contenere anche un cd-rom 
anonimo nel quale saranno memorizzati le immagini dei 
pannelli (in formato tif) e i relativi testi (in formato word). 
L’iscrizione contenente i dati principali, recapiti 
telefonici, mail e inserita in una busta bianca opaca, 
sigillata e anonima, dovrà invece essere consegnata 
congiuntamente al plico relativo ai pannelli più cd-rom. 
 
Gli elaborati sopradescritti dovranno pervenire nel periodo 
dal 22 al 27 agosto 2011 entro le ore 19, termine ultimo per 
la partecipazione al Premio, presso la sede del Centro 
Culturale R. Nardi in Giudecca 432 – Venezia. 
(Orario di apertura del Centro Culturale 10/12- 17/19). 
 

Articolo 4 
 

I progetti devono, pena l’esclusione, essere anonimi in 
ogni loro parte (immagini e testi). La giuria potrà decidere 
l’esclusione di un concorrente per chiara difformità dei 
materiali presentati rispetto alle richieste del presente 
regolamento o dopo aver riscontrato elementi evidenti che 
ne possano compromettere l’anonimato. 
E’ preclusa la partecipazione al Premio a: 
- i soci del Centro Culturale Renato Nardi; 
- i componenti la Giuria e la Segreteria del Premio, i loro 
coniugi e i loro parenti ed affini fino al 3° grado compreso 
- coloro che hanno rapporti continuativi di lavoro e/o 
collaborazione con i giurati. 
 
 

Articolo 5 
 

La Giuria è composta da: 
 

- un Architetto della Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E di 
Venezia; 
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- un Architetto del Comune di Venezia; 
- un Architetto docente dello IUAV di Venezia; 
- il Presidente del Centro Culturale Renato Nardi; 

L’operato della Giuria e del Comitato Organizzatore è 
insindacabile ed incontestabile. 
 

Articolo 6 
 

I partecipanti, effettuando l’ iscrizione al concorso, 
autorizzano il Centro Culturale Renato Nardi 
all’esposizione al pubblico di tutti i materiali inviati  
(testi e  immagini) e dichiarano altresì che questi materiali 
non sono soggetti a diritti da parte terzi.  
Il Circolo garantisce che qualsiasi utilizzo sarà 
accompagnato dalla menzione del progettista. 
 

L’esposizione al pubblico di tutte le opere ammesse avrà 
luogo dal 3 al 18 settembre 2011. 
 

Le tre opere premiate saranno esposte dal 24 settembre al 
9 ottobre 2011 e segnalate all’Amministrazione Comunale. 
 

Articolo 7 
 

La manifestazione è dotata dei seguenti premi. 
I premi sono così suddivisi: 
I° Premio € 1.500,00 + targa artistica  
II° Premio € 1.000,00 + targa artistica 
III° Premio € 500,00 + targa artistica 
Targhe speciali saranno aggiudicate dalla Giuria. 
 

La premiazione avrà luogo giovedì 29 settembre 2011 
alle ore 18 presso il Centro Culturale R. Nardi 
nell’ambito della rassegna “Settimana culturale 
nell’Isola per la Città”. 
 

A tutti i concorrenti sarà rilasciato  
un Attestato di partecipazione. 

   

 

          Il Presidente 
                      LUIGI GIORDANI 

 
 
 

 
TUTTI I PREMI SONO INDIVISIBILI NE’ 

 SI POTRA’, IN ALCUN CASO,  
ADOTTARE LA FORMULA DEGLI EX-AEQUO 


