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BANDo DI CoNCoRso pER L’AssEgNAZIoNE DI TRENTA posTI 
RIsERVATI A LAUREATI IN ARCHITETTURA DI ETÀ INFERIoRE A 
40 ANNI, AppARTENENTI A pAEsI DELL’UNIoNE EURopEA

Il workshop è finanziato attraverso un contributo comunale derivante dal finanziamento del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti per le attività inserite nel Progetto Pilota “Vicenza, città europea dei 
giovani, software per lo sviluppo sostenibile”.
Obiettivo del workshop è verificare le potenzialità di sviluppo strategico di tre importanti aree urbane 
della città di Vicenza, nel contesto del disegno generale del PAT in corso di formazione da parte del-
l’Amministrazione Comunale di Vicenza.
Tale operazione sarà ricondotta all’interno delle attività istituzionali del Forum Center del Comune di 
Vicenza quale luogo trasparente e privilegiato per l’approfondimento e la discussione dei temi urbani-
stici e architettonici della città.

I risultati del workshop costituiranno la base per successivi approfondimenti progettuali (nel caso dei 
primi due temi descritti al punto 3), o mediante  specifici studi di carattere urbanistico-giuridico (nel 
caso del terzo tema) allo scopo di realizzare tre grandi interventi a scala urbana che qualifichino e 
caratterizzino il ruolo di Vicenza quale “città dell’architettura”. 

Nell’ambito di quanto espresso in premessa, l’associazione culturale per l’architettura Abaco (di se-
guito denominata Abacoarchitettura), in collaborazione con il Comune di Vicenza, l’Ordine degli Ar-
chitetti P. P. e C. della Provincia di Vicenza e Associazione VAGA - Giovani Architetti della Provincia di 
Vicenza, organizza un workshop di progettazione che si svolgerà a Vicenza, dal 13 dicembre 2008 al 
22 febbraio 2009.

Il workshop, che avrà per docenti Flavio Albanese, Luis Mansilla, Joao Nunes, Werner Tscholl, Emilio 
Tuñón e Cino Zucchi prevede cinque sessioni, ciascuna sviluppata nell’arco di un fine settimana, 
secondo il seguente calendario:
     •  13/14 dicembre 2008 seminario iniziale: presentazione delle aree progetto e  assegnazione 

dei temi ai partecipanti, prime ipotesi progettuali;
     •  10/11 gennaio 2009 incontro di verifica con i docenti;
     •  24/25 gennaio 2009 incontro di verifica con i docenti;
     •  07/08 febbraio 2009 incontro di verifica con i docenti;
     •  21/22 febbraio 2009 seminario conclusivo e consegna dei progetti.
Nel corso del workshop verranno coinvolti esperti di temi urbani, sociali ed economici,  provenienti 
da università e istituti di ricerca, nonché dal mondo dell’economia, chiamati ad approfondire aspetti e 
problematiche specifiche, o a riferire di analoghe esperienze in Italia e all’estero.
Abacoarchitettura si riserva di apportare eventuali modifiche al calendario sopra indicato, impegnan-
dosi a comunicare tempestivamente ai partecipanti le eventuali variazioni.
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Aree urbane interessate al workshop:
      • la spina ad ovest del centro storico: dalla stazione ferroviaria ai Giardini Salvi fino a Viale Mazzini  

proseguendo verso nord, lungo la direttrice per Thiene/Schio;
      • il sistema degli spazi centrali e dei contenitori culturali nel centro storico (il complesso della Ba-

silica Palladiana e del Palazzo degli uffici comunali, Piazza Matteotti, il complesso di S. Corona 
e l’attuale Tribunale);

      • la riqualificazione della zona industriale ad ovest della città. 

Al workshop potranno partecipare al massimo 30 laureati in architettura di età inferiore a 40 anni, 
residenti nei paesi dell’Unione Europea.
A ciascuno dei giovani architetti selezionati verrà assegnata una delle 3 aree oggetto del workshop. 
Essi, singolarmente o in gruppi di massimo 3 persone, svilupperanno un progetto riguardante l’area 
assegnata. I progetti sonderanno, attraverso gli strumenti propri della disciplina architettonica, le po-
tenzialità dei siti nei termini di: capacità insediativa, accessibilità, relazione con la città, contenuti 
funzionali, aspetti sociali e finanziari.
Nel corso del workshop verranno effettuate ulteriori comunicazioni riguardanti i temi progettuali e più 
in generale esperienze e apporti disciplinari di diversa natura, comunque attinenti ai temi. 
Ogni area avrà per responsabile un tutor nominato da Abacoarchitettura. Sarà aperta la partecipazione 
al personale del Settore Urbanistica del Comune di Vicenza.

I candidati interessati a partecipare al workshop dovranno inviare una domanda, completa dei dati 
anagrafici, numero di telefono e indirizzo e-mail, allegando un certificato di laurea o di iscrizione 
all’Ordine degli Architetti; in allegato alla domanda, si dovrà presentare un sintetico curriculum pro-
fessionale e di studi, eventualmente accompagnato da documentazione integrativa a scelta del candi-
dato. Domanda e allegati dovranno essere predisposti in formato massimo UNI A3. L’istanza, in busta 
sigillata, dovrà recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente, indirizzo e indicazione del giorno e 
dell’ora di scadenza del bando – la dicitura “WoRKsHop – VICENZA CITTÀ DELL’ARCHITETTURA” 
e dovrà essere indirizzata al “Forum Center - Comune di Vicenza, Corso Palladio 98, 36100 Vicenza”. 
L’istanza dovrà pervenire, indipendentemente dal mezzo utilizzato, entro le ore 12,30 di mercoledì 
3 dicembre 2008. 
La consegna potrà avvenire con le seguenti modalità:  
     • consegna a mano presso il Forum Center, Piazza dei Signori 12 a Vicenza. 
 Il Forum Center è aperto lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12,30 - martedì e giovedì dalle 17 alle 

18,30 (tel. +39 0444 222020).
     • spedizione postale o mediante corriere, all’indirizzo “Forum Center - Comune di Vicenza, Corso 

Palladio 98, 36100 Vicenza”. Il recapito tempestivo dell’istanza, entro i termini di scadenza, 
rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Una commissione, presieduta dall’Assessore alla Progettazione e Innovazione del Territorio del Comu-
ne di Vicenza o da suo delegato, e composta da un rappresentante di Abacoarchitettura, dell’Ordine 
degli Architetti P. P. e C. della Provincia di Vicenza, dell’Associazione VAGA - Giovani Architetti della 
Provincia di Vicenza, e della Sezione Costruttori Edili dell’Associazione Industriali della Provincia di 
Vicenza selezionerà, a suo insindacabile giudizio, i 30 partecipanti al workshop. I candidati selezionati 
verranno informati dell’accettazione della loro richiesta entro il giorno 5 dicembre 2008 mediante 
messaggio e-mail all’indirizzo che essi avranno indicato nell’istanza.
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La partecipazione al workshop è subordinata al versamento di una quota di iscrizione di euro 400,00 
da versare in seguito al ricevimento della comunicazione di accettazione della richiesta; il versamento 
della quota dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario ad Abacoarchitettura. Copia dell’avve-
nuto pagamento dovrà essere inviata via fax o e-mail ad Abacoarchitettura; il mancato ricevimento di 
un documento dimostrativo dell’avvenuto pagamento entro 5 giorni consecutivi dalla comunicazione 
di accettazione della domanda, costituirà motivo di esclusione del candidato dal workshop.

Sono previste, grazie al contributo della Sezione Costruttori Edili dell’Associazione Industriali della 
Provincia di Vicenza, 10 borse di studio di importo pari alla quota di iscrizione; gli interessati all’asse-
gnazione della borsa di studio dovranno presentare apposita istanza aggiuntiva, in sede di richiesta 
di partecipazione al workshop, accompagnata da autocertificazione attestante la propria situazione 
economica. La commissione selezionatrice valuterà i dati pervenuti (sia quelli di natura economica 
che quelli relativi al curriculum) e, a suo insindacabile giudizio assegnerà, in tutto o in parte, le borse 
di studio ai  concorrenti ritenuti meritevoli, ai quali non verrà richiesto il versamento della quota di 
iscrizione.

Abacoarchitettura metterà a disposizione dei partecipanti il materiale cartografico e storiografico di 
base. Al termine del workshop verrà realizzato un catalogo dei progetti. I partecipanti si dovranno im-
pegnare a consegnare il materiale progettuale da essi prodotto nel formato digitale e alle scadenze che 
verranno stabilite di volta in volta dall’organizzazione, per favorire al meglio il lavoro di pubblicazione 
dei progetti.  

Il materiale prodotto all’interno del workshop potrà costituire documentazione informativa da utilizzare 
per la realizzazione di eventuali concorsi di idee o di progettazione. Il Comune di Vicenza e Abacoar-
chitettura si riservano la facoltà di pubblicare, in tutto o in parte, i progetti prodotti dai partecipanti al 
workshop, senza nulla dovere loro, salvo la citazione dell’autore. In ogni caso il materiale prodotto non 
costituirà titolo per l’assegnazione di incarichi di alcun genere.

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato finale di frequenza.

La segreteria del workshop è a disposizione per ogni ulteriore informazione. 
tel +39 0444 541740    info@abacoarchitettura.org

Vicenza, 7 novembre 2008

Si ringrazia per la collaborazione l’impresa Sacaim Spa di Venezia
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