
                      

PROFILI#0I 
prima collettiva giovani architetti ed ingegneri della provincia di Cosenza

10/27.01.2010 
AREA URBANA COSENZA-RENDE

con il patrocinio di:

media partner:

con il contributo di:
Athena s.s._ studio di ingegneria | Castrolibero 
Ceramiche Voto s.n.c._ di Voto Franco e Giancarlo | San Marco Argentano (CS)
Due Maestri s.r.l._ strutture in legno lamellare | Castrolibero
Naccarato_ impianti idrici di riscaldamento e condizionamento | Donnici Cosenza 
Solo Vendite_ agenzia immobiliare | Cosenza

GIARCosenza - associazione giovani ingegneri ed architetti cosenza - in collaborazione con 
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza, propone come azione e manifesto culturale 
della propria attività il primo evento-mostra sui giovani architetti ed ingegneri della provincia 
cosentina. 

L’iniziativa nasce con la volontà di tracciare un profilo delle specificità presenti sul territorio al fine 
di promuovere un circuito professionale giovane ed innovativo che vuole rilanciare la centralità e 
la qualità del progetto nei processi di trasformazione della città e del paesaggio.

Il tema di questa iniziativa è incentrato sulla complessità degli attuali ruoli professionali 
presentando alla collettività ed alle istituzioni i lavori e le esperienze progettuali rivolti alla 
sperimentazione, alla ricerca ed alla innovazione.

Istituto Nazionale di Urbanistica
sezione Calabria

Ordine Ingegneri
Provincia di Cosenza

GIARCH
Giovani Architetti Italiani

OAPPC
Provincia di Cosenza

Associazione
GiarCosenza

Provincia di Cosenza



oggetto_
L’evento-mostra PROFILI#01 consiste in un’esposizione itinerante di lavori professionali e 
ricerche progettuali, che avrà inizialmente sede nel capoluogo provinciale a gennaio 2012, per 
poi trovare ospitalità in altre sedi territoriali, sia provinciali che regionali. 

La mostra verrà ospitata dal 10 al 13 gennaio nella Sala Commissioni della Provincia di Cosenza - 
Palazzo della Prefettura, dove sarà presentata alle istituzioni ed al pubblico in conferenza stampa. 
Per le due settimane successive, dal 13 al 27 gennaio, i lavori ricevuti “invaderanno” la città e 
saranno ospitati in librerie, circoli e locali dove verranno di volta in volta esposti alla presenza 
degli autori.

L’evento sarà seguito dal Quotidiano della Calabria che, in concomitanza con la presentazione 
ufficiale, pubblicherà i progetti pervenuti come inserto del giornale distribuendolo a livello 
provinciale. E’ prevista anche la pubblicazione on line dei progetti pervenuti sul sito GiarCosenza 
e di un catalogo-manifesto dell’iniziativa.

L’evento-mostra si articola in due sezioni espositive: 

studi professionali_ esposizione  di progetti in corso di realizzazione, realizzati e non realizati, in 
grado di tracciare una identità professionale e  linee di ricerca riconoscibili ed autorali.
formazione e ricerca_ esposizione di progetti di formazione, come ad esempio tesi di laurea, 
dottorato e master, o legate ad esperienze formative indipendenti dai percorsi istituzionali.

partecipazione_
La partecipazione alla mostra è aperta a tutti gli architetti ed ingegneri under 40 residenti nella 
provincia di Cosenza ed a coloro che hanno lavorato e/o lavorano sul nostro territorio pur non 
essendo residenti. Sono ammesse sia partecipazioni singole che in gruppo.

iscrizione_
La partecipazione alla mostra prevede una quota di 15 € per i non iscritti alla associazione 
GiarCosenza, o di 20 € come iscrizione annuale (2011/2012) per diventare socio sostenitore. Per 
gli associati non sono previste quote di partecipazione.
La quota di iscrizione dovrà essere versata entro il 05/12/2011,termine di scadenza per la 
adesione, tramite bonifico sul c/c intestato a GIArCosenza: 
IBAN: IT14O0200880882000101250327
Banca UniCredit, agenzia F.lli Bandiera, Rende
causale: PROFILI#01_evento-mostra giovani ingegneri ed architetti della provincia di Cosenza.
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documentazione_
I partecipanti dovranno inviare o consegnare a mano, entro il 12/12/2011, presso la sede 
dell’associazione la documentazione di seguito riportata:

01. CD: contenente i singoli files (disegni e foto dei progetti) in formato jpg, risoluzione 300 dpi e 
base minima 21 cm; la tavola/e con la stessa definizione e dimensioni di esposizione, 
risoluzione 300 dpi; il testo illustrativo e i dati dello studio o del singolo partecipante in 
formato doc, come da allegato A; una foto personale o dei componenti dello studio.

02. ALLEGATO A: dati dello studio o del singolo partecipante e testo illustrativo del/dei progetti. 

03. ALLEGATO B: liberatoria alla pubblicazione da parte degli autori.

L’elaborato principale, consistente in una “tavola manifesto” relativa alle esperienze progettuali 
dello studio o alle linee di ricerca avrà dimensioni di 50x100 o due tavole 50x50 e dovrà contenere 
immagini e disegni montati su fondo bianco secondo il layout che sarà possibile scaricare dal sito 
o che verrà inviato tramite mail ai partecipanti. L’elaborato sarà consegnato dagli stessi ad un 
centro stampa convenzionato e montato su supporto rigido di tipo forex da 5mm, di modo da 
uniformare la resa di stampa e il sistema di pannellizzazione a costi limitati.

tempistica_
21/11/2011 pubblicazione bando;
5/12/2011 conferma adesione tramite mail a info@giarcosenza con allegato bonifico per 
versamento quota;
12-15/12/2011 consegna elaborati presso il centro stampa convenzionato;
10-13/01/2012 presentazione ed esposizione dei progetti presso Palazzo Prefettura, Cosenza;
13-27/01/2012 esposizione progetti nella area urbana di Cosenza-Rende;

Ulteriori informazioni sugli elaborati da consegnare e la programmazione degli eventi nelle due 
settimane di permanenza della mostra saranno fornite ai partecipanti dopo la chiusura delle 
adesioni.

contatti_
Comitato organizzativo: GiarCosenza 
Gruppo di lavoro SEZIONE PROFILI: Fabrizia Berlingieri, Piero Cavallo, Mario Covello,  
Margherita Mari, Mario Parracino, Maria Carmela Perri, Mariarosaria Pisano, Clara F. Sorrentino.
giarcosenza.com
info@giarcosenza.com tel. 0984463088
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ALLEGATO A
(DA COMPILARE ED INVIARE TRAMITE MAIL)

NOMINATIVO STUDIO O SINGOLO PARTECIPANTE:  

BREVE PROFILO (MAX 600 BATTUTE SPAZI INCLUSI): 

INDIRIZZO E CONTATTI: 

TITOLO, LUOGO, COMMITTENZA, ANNO DEL/DEI PROGETTI: 

TESTO ILLUSTRATIVO (MAX 2000 BATTUTE): 
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ALLEGATO B_ LIBERATORIA ALLA PUBBLICAZIONE
(DA COMPILARE ED INVIARE SOLO IN STAMPA CARTACEA)

…l/l… sottoscritt…, ………………………………….…………………………………………….., 

titolare o capogruppo del progetto in mostra con titolo:

 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

autorizza l’Associazione GIARCosenza al trattamento dei propri dati personali nel rispetto del D.Lgs. 
196/2003.

Autorizza, inoltre - a titolo gratuito e senza richiesta di compenso, diritto o royalties alcuna 
l’Associazione GIARCosenza -  a riprodurre, pubblicare ed esporre il materiale inviato o consegnato 
dal/la dichiarante in occasione di manifestazioni, pubblicazioni, magazine, sul territorio nazionale, 
internazionale e web per scopi di promozione dell’opera stessa.

Data  e Firma     ……………………………………………………………………….


