
BANDO DI PARTECIPAZIONE

Articolo 1 - Descrizione degli obiettivi dell’iniziativa

La delegazione casertana InArch (Istituto Nazionale di Architettura), con il Patrocinio della
Provincia di Caserta e dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta, organizza la I
edizione del workshop/laboratorio di progettazione architettonica  “CASErta – workin’on”.
Il Workshop e_ aperto a 80 partecipanti, tra studenti universitari e professionisti che, suddivisi
in gruppi, si confronteranno sulla  progettazione architettonica e urbana di due aree della
provincia  di Caserta.
CASErta – workin’on si terra_ presso l’Hotel Europa (Caserta) dal 24 al 29 marzo 2009.

Articolo 2 - Programma generale delle attivita_

Il Workshop si articolerà in forma di seminario, attraverso elaborazioni progettuali, attività di
laboratorio, conferenze, dibattiti comparativi sulle soluzioni espresse dai gruppi di
progettazione, i quali saranno affiancati in qualità di Tutor da: Maurizio Bradaschia - Studio
Bradaschia_Trieste, Ivo Covic+Federico Zanfi_Milano, Gap architetti_Roma, Giorgio Goffi -
Giorgio Goffi.architetti_Brescia, Ian+_Roma, Liverani+Molteni_Milano, Metrogramma_Milano,
Lorenzo Netti - Netti architetti_Bari, Massimiliano Rendina_S.M. Capua Vetere, Davide
Vargas - Vargas associati_Aversa.

Le conferenze saranno tenute da Marc Barani, Big Group, Cherubino Gambardella, MVRDV,
Hrvoje Njiric.

Le attivita_ di laboratorio sono previste nei giorni tra il 24 e il 28 marzo 2008.

Il Workshop si inaugura martedì 24 marzo con interventi di Alessandro De Franciscis
(Presidente Provincia di Caserta), Giuseppe Moretta (Assessore Cultura e Grandi Eventi
Provincia di Caserta), Pasquale Belfiore (Presidente InArch Campania), Enrico Guglielmo
(Soprintendente Beni Architettonici e Paesaggistici Caserta).



Il 29 giugno si presenteranno e si discuteranno gli esiti del Workshop con una Commissione
giudicatrice denominata Giurí.
Al termine della valutazione del Giurí seguira_ il rilascio degli attestati di  partecipazione.

Il programma dettagliato del Workshop e_ scaricabile dal sito www.casertaworkinon.com

Articolo 3 - Giurì

Il Giurí, presieduto da Massimo Pica Ciamarra (Vice Presidente Nazionale InArch), sara_
composto da Giovanni Leoni,  Luca Molinari, Efisio Pitzalis.
E_ a discrezione del Giurí l’assegnazione di eventuali menzioni.

Articolo 4 - Destinatari dell’iniziativa

Possono partecipare a “CASErta – workin’on” architetti ed ingegneri, nonchè gli studenti
iscritti alle Facoltà di Architettura o di Ingegneria (Edile, Edile-Architettura, Ambiente e
territorio).

Il numero massimo di partecipanti è di 80, organizzati in Gruppi di progettazione.

Articolo 5 - Iscrizione

L’iscrizione non prevede selezioni.

L’iscrizione avviene in ordine di prenotazione attraverso l’invio della Scheda di Iscrizione
(come da modulo scaricabile dal sito  www.casertaworkinon.com).
La Scheda di Iscrizione deve pervenire entro le ore 24:00 del 15 marzo 2009, a mezzo fax al
numero 0823.187.04.10 o via mail a mascolo@smlarchitetti.it.  L’Organizzazione trasmettera_
un’e-mail di avvenuta ricezione con le modalita_ di pagamento della quota di iscrizione, da
corrispondere  entro i 3 giorni lavorativi successivi, pena la decadenza del diritto di
partecipare al Workshop.
La quota di iscrizione è pari a 184,00 euro, da versare a mezzo di bonifico bancario.
Superata la scadenza sopra indicata, la richiesta di  iscrizione perde validità e si provvedera_
a scorrere la lista delle richieste fino al raggiungimento delle 80 partecipazioni previste.
Il versamento della quota d’iscrizione formalizza l’adesione al Workshop “CASErta –
workin’on” (con rilascio  dell’attestato di partecipazione).

In nessun caso, ivi compreso quello di abbandono del Workshop da parte dei partecipanti, la
quota d’iscrizione sarà rimborsata.

La sottoscrizione della Scheda di Iscrizione comporta l’accettazione espressa ed integrale del
presente Bando di Partecipazione.



Articolo 6 - Formazione dei Gruppi di progettazione e assegnazione del Tutor

I partecipanti si iscriveranno individualmente.
I partecipanti potranno esprimere, al momento della richiesta di partecipazione, una
preferenza in merito all’assegnazione del Tutor, e l’Organizzazione potrà tenerne conto,
utilizzando la Scheda di Iscrizione.
In ogni caso, la formazione dei Gruppi di progettazione e l’assegnazione del Tutor sarà
effettuata dal Comitato scientifico, mezzo sorteggio.

Le decisioni del Comitato scientifico sono insindacabili.

Articolo 7 - Modifiche al programma

L’Organizzazione di “CASErta – workin’on” si riserva la possibilità di apportare modifiche al
presente bando per sopravvenute e motivate esigenze  organizzative.

Articolo 8 - Laboratorio e attrezzature

L’allestimento del laboratorio presso l’Hotel Europa è a carico dell’Organizzazione: sono
previsti spazi di lavoro e la possibilità di usufruire di un’area stampa.
I partecipanti devono provvedere autonomamente a  fornirsi della strumentazione tecnica per
l’elaborazione progettuale (notebook, materiali per plastici, etc).
L’Organizzazione non si assume responsabilità per danni ad attrezzature individuali di
proprietà dei partecipanti, a cui pertanto ne è affidata la custodia.

Info:
www.casertaworkinon.com
www.inarchgiovani.org

tel: +39 0823 187 04 10
       +39 349 76 29 205
       +39 335 10 02 331


