Osservatorio sull’architettura sostenibile in Emilia-Romagna
È intenzione della Fondazione Architetti Reggio Emilia, di concerto con la Federazione Architetti Emilia Romagna e gli Ordini degli
Architetti dell’Emilia Romagna, e con la collaborazione organizzativa del portale Progetto Abitare.it e della manifestazione Ecocasa 2012,
effettuare una selezione di opere di architettura realizzate nel territorio dell’Emilia Romagna particolarmente attente al tema della
sostenibilità ambientale, sociale ed energetica.
L’idea di sostenibilità in architettura è spesso legata al materiale, alla tecnica od alla metodologia di calcolo energetico adottata. Il
rapporto architettura e sostenibilità va invece affrontato liberandosi dalla retorica della tecnologia e della fisica tecnica, affidando al
progetto dell’architettura il controllo dell’intero processo. Tecnologia e fisica tecnica sono questioni interessanti ma parziali e riduttive
perché interpretano la sostenibilità come una pura questione applicativa, o, peggio ancora, come una pura questione di calcolo. La
materia e la tecnica separate dall’architettura non sono portatrici di modernità e di progresso, mentre concentrarsi sul calcolo è il metodo
migliore per annullare le idee. Il tema è molto più ampio: come possiamo rileggere il rapporto tra l’architettura e la sostenibilità nel
progetto della forma, dello spazio, del luogo. In tal senso la sostenibilità va intesa come concetto globale, ovvero l’“equilibrio fra il
soddisfacimento delle esigenze presenti senza compromettere la possibilità delle future generazioni di sopperire alle proprie” (rapporto
Brundtland).
È importante pertanto mettere in evidenza quelle opere che, all’interno della Regione Emilia Romagna, mettono in evidenza questo
concetto di rapporto tra architettura e sostenibilità. Il consolidamento di una cultura sul rapporto tra architettura e sostenibilità rappresenta
il modo migliore per una sua diffusione.
Le opere di architettura selezionate saranno oggetto di pubblicazione sul numero 11 della rivista ARCHITETTARE, della Fondazione
Architetti Reggio Emilia, la cui uscita è prevista per il mese di febbraio 2012. Gli autori delle prime 10 opere selezionate saranno invitati a
partecipare ad un convegno che si terrà in occasione della manifestazione Ecocasa 2012 il giorno 17 febbraio 2011.

BANDO DI SELEZIONE
Oggetto del bando di selezione
Il bando ha la finalità di selezionare opere di architettura di qualsiasi dimensione, destinazione d’uso, tipologia, realizzate nel territorio
della Regione Emilia Romagna ed ultimate alla data di partecipazione, al fine di inserirle all’interno delle iniziative di cui al paragrafo
precedente.
Criteri di valutazione
I progetti saranno valutati e selezionati ad insindacabile giudizio del comitato di selezione secondo i seguenti criteri:
- qualità architettonica e compositiva in relazione alle esigenze di sostenibilità;
- caratteristiche di innovazione tipologico-formale in relazione alle esigenze di sostenibilità;
- caratteristiche di innovazione tecnologica e nell’uso dei materiali in relazione alle esigenze di sostenibilità.
Requisiti di partecipazione
La partecipazione è aperta a progettisti (architetti, ingegneri, geometri) e a committenti (pubblici e privati). Lo stesso partecipante potrà
presentare, separatamente, più opere.
Il soggetto proponente si assume la piena responsabilità per la presentazione dell’opera, intendendo così che egli abbia raccolto
l’assenso alla presentazione da parte di tutti i soggetti coinvolti nella fase di progettazione ed esecuzione, impegnandosi a citarli negli
elaborati richiesti ed intendendo, in questo modo, sollevare il soggetto banditore da ogni responsabilità.
Requisiti opere
Sono ammesse alla partecipazione le opere aventi le seguenti caratteristiche:
- opere di architettura di qualsiasi dimensione, destinazione d’uso, tipologia, realizzate nel territorio della Regione Emilia Romagna ed
ultimate al 30 settembre 2011 (certificato di fine lavori o equipollente).
Elaborati richiesti
Alla Segreteria della selezione dovrà pervenire, per ogni opera, una singola busta contenente
i seguenti elaborati:
- modulo di partecipazione compilato in tutte le sue parti scaricabile dal sito internet www.progettoabitare.it
- massimo tre tavole formato UNI A3 contenenti: inquadramento territoriale, planimetria o
planivolumetrico, piante, prospetti e sezioni significativi in scala libera ma adeguata alla corretta
illustrazione del progetto; riprese fotografiche, schemi, dettagli, schizzi;
- relazione descrittiva dell’intervento in formato A4 dell'estensione massima di 1 cartella (2000 battute) con particolare attenzione alla
descrizione del funzionamento sostenibile dell’opera;
- una scheda di progetto in formato A4 contenente le seguenti indicazioni:
localizzazione
committente
progetto architettonico
progetti specialistici
dati dimensionali (superficie, volume, costo complessivo)
impresa esecutrice
cronologia
costi
- CD-ROM con tutti gli elaborati, di cui ai punti precedenti, in formato .pdf per le tavole, in formato word per i testi Il cd-rom dovrà inoltre
contenere tutti i contributi grafici e iconografici separati in formato tif. o .jpg in alta risoluzione (300 pixel/pollice) su base 21 cm. Le
riprese fotografiche dovranno essere libere da eventuali diritti di autore.
Tutti gli elaborati dovranno essere redatti in lingua italiana. Non verranno valutati elaborati diversi da quelli sopra elencati.
Termini di presentazione
Gli elaborati dovranno pervenire, esclusivamente tramite servizio postale o corriere, entro il 02 dicembre 2011. Farà fede la data del
timbro postale o la data del documento di spedizione.
Verranno comunque ammessi alla valutazione soltanto gli elaborati pervenuti entro le ore 12,00 del giorno 07 dicembre 2011.

Domande di chiarimento e risposte
Le eventuali richieste di chiarimento in merito alla presentazione della documentazione potranno essere rivolte alla Segreteria (0522 –
521 033), all’indirizzo: info@progettoabitare.it .
Tutte le risposte saranno pubblicate sul Portale di riferimento: www.progettoabitare.it
Comitato di selezione
La Segreteria, in via preliminare, provvederà a valutare la rispondenza del materiale pervenuto alle richieste del bando sottoponendo alla
valutazione del comitato solo gli elaborati conformi alle stesse.
I membri costituenti il comitato di selezione sono composti da delegati dei singoli Ordini partecipanti all’iniziativa: un elenco dettagliato di
tutti i componenti il comitato sarà comunicato sul sito www.progettoabitare.it. La Presidenza del Comitato sarà assunta dal Presidente
della Fondazione Architetti Reggio Emilia.
Le riunioni del comitato sono valide alla presenza della maggioranza dei membri designati. Le decisioni saranno prese a maggioranza e,
in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Nel caso di indisponibilità di uno o più componenti del comitato, la Segreteria si riserva di procedere comunque alla selezione,
provvedendo eventualmente alla sostituzione di uno o più di essi.
Comunicazione degli esiti
Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai progettisti delle opere selezionate e, successivamente, verranno pubblicati
nel sito www.progettoabitare.it, sul sito della Fondazione Architetti Reggio Emilia www.fondazionearchitetti.it e sul sito della Federazione
Architetti Emilia Romagna www.emiliaromagna.archiworld.it
Opere selezionate
Verranno selezionate 12 opere ad insindacabile giudizio del Comitato di selezione che saranno esposte in una mostra che si svolgerà
nel 2012 che si terrà all’interno della manifestazione Ecocasa 2012 dal 16 al 19 febbraio 2012 a Reggio Emilia, e pubblicate nel numero
11 della rivista ARCHITETTARE della Fondazione Architetti Reggio Emilia.
I partecipanti all’esposizione finale saranno tenuti ad inviare a proprie spese i materiali necessari all’esposizione, redatti nei formati che
saranno in seguito definiti. Tutto il materiale pervenuto non sarà restituito.
Gli autori delle prime 12 opere selezionate saranno invitati a partecipare ad un convegno che si terrà il giorno 17 febbraio 2012 all’interno
della manifestazione Ecocasa 2012 a Reggio Emilia.
La giuria indicherà altre 12 opere meritevoli di segnalazione che verranno pubblicate sul sito www.progettoabitare.it durante l’anno 2012.
Proprietà degli elaborati presentati
Con la partecipazione al bando di selezione i proponenti e gli autori delle opere autorizzano la Fondazione Architetti Reggio Emilia ad
utilizzare i materiali per pubblicazioni o esposizioni pubbliche varie.
La partecipazione all’esposizione vincola il proponente ad aderire alla pubblicazione sulla rivista Architettare.
Calendario
02 dicembre 2011. Termine per la spedizione degli elaborati per posta o corriere.
07 dicembre 2011. Termine ultimo per il ricevimento degli elaborati.
15 dicembre 2011. Riunione del Comitato di Selezione.
20 dicembre 2011. Pubblicazione dei risultati della selezione sul sito www.progettoabitare.it
16-19 febbraio 2012. Mostra degli elaborati selezionati all’interno della manifestazione Ecocasa 2012 a Reggio Emilia.
17 febbraio 2012. Convegno degli autori delle prime 10 opere selezionate all’interno della manifestazione Ecocasa 2012

Segreteria organizzativa
La segreteria organizzativa sarà svolta da Key Media Group srl, con sede in Via Settembrini, n° 12/1 - 42100, Reggio Emilia - Tel.
0522/521033 - Fax 0522/520696 - e-mail info@progettoabitare.it. Tutte le comunicazioni saranno visibili sul sito www.progettoabitare.it

