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1.2 NEW YORK CITYVISION 
COMPETITION: NATURA E SCOPO DEL 
CONCORSO 

Se il futuro è andato perso che passato ci aspetta?

Immaginate come sarà New York nel suo prossimo 
futuro se la manipolazione del contesto urbano e 
dei suoi oggetti architettonici, uniti ai suoi abitanti, 
venissero influenzati da SPAZIO e TEMPO.

Nella formulazione della propria proposta progettuale 
è possibile seguire uno di questi due temi oppure 
combinarli:

1. DAL PASSATO AL FUTURO
Cosa è andato storto?
Immagina la città di New York dalla manipolazione 
e deviazione temporale di una fase critica del suo 
passato e riscrivi così un nuovo e corretto futuro con 
conseguenti modifiche all’ecosistema naturale, sociale 
ed architettonico della città.

1.1 CITYVISION COMPETITION

CityVision è un laboratorio d’architettura nato per far dialogare l’attuale città contemporanea con la sua immagine 
futura. E’ un mezzo per esplorare la realtà e il futuro della progettazione architettonica grazie ad un progetto editoriale, 

CityVision magazine; all’organizzazione di concorsi internazionali d’architettura, CityVision competition; 
e ad eventi e lecture, CityVision events.

Domande Generali:
info@cityvision-competition.com con oggetto NY CityVision

CityVision Architecture Competition è un concorso annuale d’architettura indetto dall’omonima rivista CityVision 
Magazine che invita architetti, designers, studenti, artisti e creativi a sviluppare proposte urbane e visionarie con 

l’intento di stimolare nuove idee per la città contemporanea.
Il tutto attraverso idee innovative e metodologie che possano migliorare il legame tra la parte storica, quella 

contemporanea e la vocazione futura della città favorendo così una corretta evoluzione critica della storiografia 
architettonica.

Globalizzazione, preoccupazioni ambientali, nuove politiche economiche e culturali, adattabilità al contesto esistente 
uniti all’impiego di idee vibranti, tecnologie originali e nuovi software di rappresentazione sono alcuni degli elementi 

principali che devono essere presi in considerazione nella formulazione della più originale proposta di progetto 
possibile.

2. DAL FUTURO AL PASSATO
Un futuro anacronistico?
Immagina New York partendo dall’ ormai 
compromesso futuro - accettando il fallimento delle 
nostre aspirazioni futuristiche - e descrivi la tua 
idea di città del domani che dovrà venire a patti con 
l’incessante avanzata della tecnologia e la parallela 
regressione della vita sociale dei suoi abitanti, ma 
che ha la grande possibilità di cambiare veramente 
il sistema sostituendo tutto ciò che è outsourcing in 
insourcing.

Ulteriori suggestioni e approfondimenti possono essere 
letti e ricavati attraverso il progetto PAST SHOCK che 
potete trovare all’interno di questo numero e sul sito 
pastshock.tumblr.com.



1.3 MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

Concorso internazionale di progettazione 
architettonica in un’ unica fase. 
La partecipazione al concorso è aperta ad architetti, 
ingegneri, designers, studenti e creativi di tutto il 
mondo. 
I partecipanti possono iscriversi singolarmente o 
in gruppo, previa indicazione di un capogruppo 
rappresentante.

1.4 LINGUA 

La lingua ufficiale del concorso è l’ inglese.
CityVision fornisce anche un bando in italiano 

ma la proposta progettuale deve essere presentata 
esclusivamente in inglese.

1.5 REGISTRAZIONE 

Architetti, ingegneri, designer, studenti e creativi sono 
invitati a partecipare al concorso. 
Sono consentiti raggruppamenti temporanei 
soprattutto se multidiscplinari. 
La multidisciplinarietà è una caratteristica importante 
perchè può aiutare a capire e rappresentare al meglio 
una visione globale del progetto.

I partecipanti possono registrarsi al seguente link:
www.cityvision-competition.com/newyork/
registration

- entro il 9 Aprile 2012 pagando via Paypal una tariffa 
pari a 50€

- entro il 4 Giugno 2012 pagando via Paypal una 
tariffa pari a 70€

I partecipanti singoli o associati possono presentare 
una sola proposta progettuale e non vi è alcun limite al 
numero di partecipanti per gruppo.
Dopo la registrazione CITYVISION provvederà 
ad inviare via email, entro 24 ore, un numero di 
registrazione che deve essere riportato su tutti i 
documenti della propria proposta progettuale.

1.6 DOMANDE 

Eventuali domande riguardanti il concorso dovranno 
pervenire tramite email alla segreteria del concorso 

(info@cityvision-competition.com) entro e non oltre 
le 12.00 (Greenwich Time) del 21 Maggio 2012.

Le risposte alle f.a.q. sono già sul sito alla pagina 
Q & A e CityVision aggiornerà la sezione domanda 

per domanda.

1.7 PREMI 

1 ° posto. € 2.000 
2 ° posto. € 1.000

Saranno disposte inoltre 6 menzioni d’onore.

L’erogazione dei premi per i vincitori verrà effettuata 
tramite Paypal.



1.8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

New York CityVision è un concorso digitale e le tavole in formato cartaceo non sono necessarie. 
I concorrenti dovranno inviare le loro proposte progettuali via e-mail ENTRO E NON OLTRE L’ 11 GIUGNO 2012 
(ore 12:00 Greenwich Time) al seguente indirizzo email: submission@cityvision-competition.com
L’allegato, in formato .zip dovrà contenere le 2 tavole di progetto in formato A2 orizzontale, la relazione e le 
informazioni sui partecipanti in formato A4.

xxxxx

A2 A2

xxxxx

A4

xxxxx

A4

xxxxx

TAVOLA 1: in formato A2 
orizzontale (300 e 72 dpi) con 
l’immagine più importante del 
progetto utile a comprendere 
nell’interezza l’idea 
progettuale. Il file sarà salvato 
come segue ( xxxxx_01.jpg ).

TAVOLA 2: in formato A2 
orizzontale (300 e 72 dpi) che 
descriva dettagliatamente il 
progetto con eventuali sezioni, 
prospetti, piante, planimetrie e 
immagini utili alla comprensione 
del progetto, con indicata la scala 
metrica usata. Il file sarà salvato 
come segue ( xxxxx_01.jpg ).

RELAZIONE: in formato A4 verticale, 
massimo 1 pagina di solo testo (Times 
New Roman 12pt) utile a spiegare la 
proposta progettuale. 
Il file sarà salvato come segue
( xxxxx_description.doc ). Testi salvati in 
.pdf o .jpeg saranno esclusi.

PARTECIPANTI: 1 file .doc (Times 
New Roman 12pt) in formato A4 verticale 
contenente i nomi dei partecipanti con 
professione, indirizzo, email e numero di 
telefono. Il file sarà salvato come segue
( xxxxx_info.doc ). Testi salvati in .pdf o 
.jpeg saranno esclusi.

Il codice deve essere posizionato in alto a destra e deve avere dimensioni 1cm x 5cm.
I partecipanti sono invitati a fornire tutte le informazioni che ritengono necessarie per descrivere al meglio la loro 

proposta. La risoluzione delle tavole dovrà essere a 300dpi e a 72dpi, modalità RGB e inviate come file .jpeg. 
In alto a destra deve essere riportato il numero di riconoscimento fornito da CITYVISION al momento della 

registrazione. Non dovrà essere riportato alcun segno o qualunque altra forma di identificazione pena l’ esclusione. 

I file devono essere nominati con il numero di registrazione personale di ogni gruppo o singolo iscritto seguito da 
underscore e numero della tavola, in questo modo:  xxxxx_01.jpeg e xxxxx_02.jpeg. 

La stessa operazione va effettuta per la relazione tecnica ( xxxxx_description.doc ) e per i dati dei partecipanti ( 
xxxxx_info.doc ). 

Tutti i file devono essere infine inseriti in una cartella .zip nominata con il vostro numero di registrazione. 
Esempio: xxxxx.zip.

La scelta delle modalità grafiche di rappresentazione delle tavole e della relazione tecnica è assolutamente libera. 
Pena l’esclusione dal concorso non sono ammessi materiali ulteriori o difformi a quelli descritti dal presente bando.



JOSHUA PRINCE-RAMUS - REX NY - Presidente di giuria
www.rex-ny.com
Prince-Ramus è conosciuto per il suo lavoro alla Biblioteca Centrale di Seattle. 
‘impressionante struttura fi nestra - diamante, con effetto spettacolare, 
reimmagina il ruolo della biblioteca in un contesto urbano moderno.  “La 
Nuova Biblioteca Centrale di Seattle è  un lampadario acceso per far oscillare i 
vostri sogni”, ha scritto Herbert Muschamp nel The New York Times.
“In oltre 30 anni di scritture sull’architettura, questo è l’edifi cio più nuovo 
ed entusiasmante ed è stato mio onore analizzarlo.” REX ha recentemente 
completato la “AT&T Performing Arts Center di Dee”, il “Teatro Charles Wyly” 
di Dallas, il “Texas e Vakko Fashion Center” e il “Power Media Center” a 
Istanbul, in Turchia. Gli attuali lavori includono il Museum Plaza, un grattacielo 
di 62 piani di alloggi ad uso misto, un centro d’arte contemporanea a Louisville, 
Kentucky, la nuova Biblioteca Centrale ed il Conservatorio di Musica per la 
città di Kortrijk, in Belgio.

1.9 GIURIA 
I progetti presentati saranno sottoposti al giudizio della giuria 
che provvederà ad esaminare i progetti ed eleggere i vincitori. 

La giuria è composta da un presidente e 5 membri. 

EVA FRANCH I GILABERT 
STOREFRONT for ART and ARCHITECTURE
www.storefrontnews.org
Eva Franch i Gilabert è un architetto, una ricercatrice e professoressa, fonda-
trice di OOAA (offi ce of architectural affairs) e direttrice di Storefront for Art 
and Architecture a New York, un’organizzazione no profi t che grazie ad un 
programma di mostre, progetti, eventi e pubblicazioni è legata alle posizioni 
innovative e avanzate dell’architettura, dell’arte, del design e del costruito.

SHOHEI SHIGEMATSU - OMA New York 
www.oma.eu
Shohei Shigematsu lavora per OMA dal 1998 ed è diventato uno dei partner nel 
2008. Guida lo studio di New York dal 2006, supervisionando i lavori di OMA 
in Nord America e Giappone inclusi il recente completamento della Milstein 
Hall della Cornell University e la costruzione del Museo Nazionale di Belli Arti 
del Québec. Shigematsu è stato anche project leader del progetto vincitore del 
concorso per la sede di CCTV di Pechino, della sede della Stock Exchange di 
Shanghai, dell’ampliamento del Whitnet Museum di New York e i negozi Prada 
di Londra e Shanghai. Shohei è membro esterno della Columbia University’s 
Graduate School of Architecture, Planning and Preservation, dell’Harvard Uni-
versity Graduate School of Design e della Cornell University’s College of Ar-
chitecture, Art and Planning. 



ROLAND SNOOKS - KOKKUGIA
www.kokkugia.com 
Roland Snooks è partner dello studio di architettura Kokkugia. Roland insegna 
alla Columbia University, Pennsylvania, dove è ricercatore sui Sistemi di 
Organizzazione Non-Lineare (NSO) e dove si è distinto per la borsa George 
Isaacs all’USC. Roland in precedenza ha diretto studi e seminari al Pratt 
Institute, alla SCI-Arc, UCLA, RMIT University e Victorian College of the Arts.
La sua ricerca attuale è concentrata sui processi di progettazioni emergenti che 
conivolgono tecniche agent-based. Questa ricerca sarà anche il tema principale 
della pubblicazione Swarm Intelligence: Architecture of Multi-Agent Systems.

ALESSANDRO ORSINI - ARCHI[TE]NSIONS
www.architensions.com
Alessandro Orsini è il fondatore di Archi[te]nsions, uno studio new yorkese 
di architettura innovativa e urban design che lavora nella relazione tra 
spazio architettonico e aspetti sociali del tessuto urbano delle città in rapido 
cambiamento. Il lavoro dello studio è stato presentato in varie mostre e 
pubblicazioni internazionali.
Precedentemente Alessandro Orsini ha lavorato per Steven Holl Architects come 
architetto progettista per la Sunslice House e nel numeroso team di progetto per 
l’Herning Museum e La Cité de l’Ocean et du Surf recentemente completati.

MITCHELL JOACHIM - TERREFORM ONE
www.terreform.org
[jo-ak-um] - è un esperto in design, architettura e urbanistica ecologica. E’ part-
ner di Planetary ONE e co-fondatore di Terrefotm ONE. Mitchell è professore 
alla NYU e alla EGS in Svizzera e prima è stato Frank Gehry Chair all’unviersità 
di Toronto e alla Pratt, Columbia, Syracuse, Washington e Parsons. Ha lavorato 
come architetto da Gehry Partners e Pei Cobb Freed. E’ membro di TED ed è 
stato premiato con una borsa di studio con Moshe Safdie e Martin Society for 
Sustainability, MIT. Ha vinto il premio di Zumtobel Group per l’umanità e la 
sostenibilità, quello di History Channel e Infi niti per la città del futuro e il Time 
Magazine Best Invention del 2007 con MIT Smart Cities Cas. 
Il suo progetto, Fab Tree Hab, è stato in mostra al MoMA e molto pubblicato.
E’ stato scelto dal magazine Wired per “he 2008 Smart List: 15 People the 
Next President Should Listen To”.  Rolling Stone ha nominato Mitchell tra “Le 
100 persone che stanno cambiando l’America”. E il magazine Popular Science 
magazine ha riconosciuto il suo lavoro come visionario per “The Future of the 
Environment” nel 2010.



1.12 CALENDARIO 

17 FEBBRAIO 2012 
Annuncio del concorso, inizio delle registrazioni

9 APRILE 2012  
Scadenza termine prima registrazione al concorso

21 MAGGIO 2012
Termine ultimo per invio delle domande

4 GIUGNO 2012 
Scadenza termine ultima registrazione al concorso

11 GIUGNO 2012 
Scadenza termine per l’invio degli elaborati

GIUGNO/LUGLIO 2012
Annuncio dei vincitori

SETTEMBRE 2012
Premiazione e mostra dei progetti vincitori

1.10 METODI DI VALUTAZIONE 
DELLE PROPOSTE 

1. Potere visionario, sulla base del quale la giuria si 
concentrerà sull’originalità e il carattere innovativo 
del progetto. 

2. Qualità dell’ architettura, sulla base della quale 
la giuria esaminerà la composizione spaziale, 
l’inserimento nell’ambiente urbano, la sensibilità 
progettuale.

1.11 RISULTATI DEL CONCORSO 
E PUBBLICAZIONE 

CityVision pubblicherà i risultati ufficiali del concorso 
nel mese di Giugno 2012 sul sito web 

www.cityvision-competition.com/newyork e 
sul numero 7 di CityVision magazine in uscita a 

Settembre 2012.



1.13 REGOLE E APPROVAZIONE 
DEL PROGRAMMA DEL CONCORSO 

Partecipando al concorso i concorrenti accettano tutte 
le regole del bando. Ogni infrazione sarà notificata e 
sopposta alla valutazione della giuria. I partecipanti, 
senza alcuna limitazione, accettano la pubblicazione 
a titolo gratuito dei progetti e in particolari dei loro 
rispettivi nomi.

Questo è un concorso di architettura anonimo 
e il numero di registrazione è l’unico mezzo di 
identificazione. I files con le informazioni personali 
saranno segretamente custoditi dall’organizzazione e 
non saranno rivelati alla Giuria fino alla fine dei lavori 
di valutazione delle proposte progettuali reputate 
vincitrici.

1. La lingua ufficiale del concorso è l’inglese.
2. La tassa di iscrizione non è rimborsabile.
3. Ogni concorrente che cercherà di contattare uno o 
più membri della giuria verrà squalificato. 
4. La partecipazione presuppone l’accettazione di tutte 
le regole sopra enunciate.

1.14 DIRITTO D’AUTORE E 
PROPRIETÀ 

USO E PROPRIETA’
Tutto il materiale del concorso resterà 

a disposizione dell’organizzatore.

L’organizzatore del concorso ha il diritto di utilizzare 
il materiale inviato per scopi educativi, con citazione 
della fonte, senza la necessità di offrire al progettista 

qualsiasi forma di remunerazione. 

CONTROVERSIE
Tutte le controversie che sorgono tra l’organizzatore, 

operatori e membri della giuria, comprese le 
controversie che sono viste come tali da una sola delle 

parti, sarà risolta tramite arbitrato.

IN CHIUSURA
Questo concorso è soggetto ai termini di cui al 

presente programma di concorso. Il programma del 
concorso è la dichiarazione definitiva dei termini 

e delle condizioni da seguire. E’ vincolante per 
l’organizzatore ed i membri della giuria. Presentando 

la propria proposta progettuale, il partecipante 
dichiara che è a conoscenza e accetta interamente il 

contenuto del bando.


