novarArchitettura 2.0.17
Rassegna di progetti di architettura e design

BANDO DI PARTECIPAZIONE 2017

PREMESSA
novarArchitettura è una manifestazione finalizzata a promuovere l’architettura di qualità divulgando i progetti
realizzati o in corso e illustrando alla collettività il ruolo, le competenze e la professionalità dell’architetto. La
manifestazione ha come scopo la diffusione della cultura architettonica, ponendo particolare attenzione alle nuove
generazioni, che, attraverso la pratica del concorso possono guadagnare quella visibilità necessaria a muovere i primi
passi lungo il proprio percorso professionale.
La manifestazione, giunta alla terza edizione, è aperta a tutti i professionisti iscritti al proprio Ordine di competenza,
riuniti in gruppo o partecipanti come singoli soggetti.
La finalità è di accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche
al valore di una cultura architettonica e di contribuire alla formazione ed educazione attraverso una corretta ed
idonea metodologia progettuale.
Come presupposto vi è l’obiettivo di contribuire alla formazione di una cultura architettonica e una consapevolezza da
parte di professionisti, di studiosi, committenti e di chiunque opera sui temi dell’architettura con un approccio
metodologico finalizzato al raggiungimento della qualità.
Il tema della manifestazione è il Ruolo dell’Architetto, inteso a 360 gradi e coinvolgendo quindi anche paesaggisti,
conservatori, pianificatori e designer iscritti all’Ordine.

Soggetto promotore
La rassegna novarArchitettura è promossa dall’Ordine degli Architetti PPC di Novara VCO.

Finalità
La rassegna novarArchitettura ha come fine quello di presentare, divulgare e far conoscere, attraverso la
sezione vederearchitettura, le opere di architettura progettate e/o realizzate da professionisti singoli o riuniti in
gruppo, regolarmente iscritti all’Ordine di competenza, valorizzando il ruolo professionale dell’architetto.

Partecipazione
Alla rassegna novarArchitettura possono essere presentati, con autocandidatura, da uno a massimo quattro
progetti compresi tra il 2010 e il 2017 che abbiano partecipato a concorsi di idee, concorsi di progettazione,
selezioni, rassegne, affidamenti di incarico o altro e che si siano classificati entro i primi tre posti o siano stati
segnalati dalla giuria o, ancora, siano stati oggetti di menzioni o riconoscimenti. La committenza o ente
banditore può essere ente pubblico o privato.
I candidati possono concorrere singolarmente o in gruppo.

Visibilità
La rassegna novarArchitettura è volta a dare visibilità ai professionisti iscritti al proprio Ordine di appartenenza.
Ogni progetto partecipante sarà montato in un filmato proiettato nel corso della sezione vederearchitettura che
andrà in loop per tutta la durata della manifestazione. Ad ogni progetto è concesso il medesimo spazio
(indicativamente 30 secondi, che potrà variare a discrezione degli organizzatori senza preavviso, fatto salvo il
rispetto della medesima visibilità concessa ai partecipanti stessi). Ogni progetto sarà identificato dal nome del
progettista o dal raggruppamento, dal nome attribuito, dall’anno di realizzazione/presentazione e da indicazioni
sulla committenza (pubblica/privata).
La partecipazione alla presente call inoltre prevede la pubblicazione dei progetti nel catalogo della
manifestazione comprendente una pagina dedicata ad ogni progetto con foto, una breve relazione del progetto
medesimo e un testo di presentazione dello studio di progettazione.
Nel filmato, nell’arco di tempo riservato ad ogni progetto, potranno essere presentate più immagini rispetto alla
pubblicazione cartacea: si lascia pertanto alla sensibilità del partecipante il numero di immagini da selezionare
ed inviare. Eventuali esclusioni dall’uso di immagini non ritenute idonee potrà avvenire senza alcun preavviso.

Iscrizioni
La partecipazione a novarArchitettura prevede un costo di iscrizione di € 25,00 per ogni progetto presentato,
comprendente l’inserimento dei progetti nel filmato della sezione vederearchitettura e l’invio del catalogo a fine
manifestazione. Ad ogni progetto partecipante corrisponde un catalogo che verrà spedito all’indirizzo indicato in fase
di iscrizione.
Il concorrente deve inoltrare per via telematica, all’indirizzo sotto riportato, entro le ore 24.00 del 14.07.2017 la
seguente documentazione:
Modulo di iscrizione (modello A) con i seguenti dati:
Indicazioni generali
• Nominativo studio
• Indirizzo studio (via, piazza etc. | n. civico | cap | città e provincia)
• Indirizzo sito internet
• Titolo progetto presentato, località e anno di realizzazione
• Estremi del concorso, selezione, rassegna, affidamento di incarico
• Indicazione se progetto realizzato, concorso di idee (premiato o partecipante)
• Nominativo di tutti i progettisti ed eventuale ruolo
• Testo descrittivo del progetto, redatto in italiano, della lunghezza di circa 1500 battute massimo spazi
compresi
• Testo descrittivo dello studio di progettazione, redatto in italiano, della lunghezza di circa 650 battute
spazi compresi
• Eventuali testi più lunghi saranno adeguati senza preavviso e ridotti come da indicazioni fornite
Immagini da allegare
• Fotografie preferibilmente in formato TIFF ad alta risoluzione, 300dpi con dimensione lato minimo
3000pixel in RGB o CMYK.
• Si ipotizza adeguato un numero massimo di 10 immagini. Sarà cura dell’organizzazione la scelta di quelle
ritenute adatte senza alcun preavviso.
• Verranno scartate le immagini a bassa risoluzione, sfocate, o comunque non adatte alla realizzazione del
filmato.
Sono ammessi anche disegni, piante e sezioni, rendering e tutto quanto si ritenga utile a rappresentare al meglio
il progetto.

Modalità di pagamento
Tramite bonifico bancario.
IBAN Ordine Architetti PPC Novara e VCO: IT03 B050 3410 1000 000000 36018
(Indicare come causale: “contributo Manifestazione novarArchitettura 2017”)
Adesione a vederearchitettura: € 25,00 per ogni progetto presentato
Al ricevimento del bonifico, da effettuare entro il 14 luglio 2017, verrà inviata apposita ricevuta.
Consegna materiale
Il materiale per il filmato e il catalogo dovrà essere consegnato tramite e-mail (wetransfer, jumbo mail o simili) entro e
non oltre il 14 luglio 2017.

Diritti
Con la consegna del materiale il partecipante dichiara di accettare le condizioni del presente bando e di essere in
possesso del diritto d’autore illimitato per tutti i documenti consegnati o di avere ottenuto l’autorizzazione da
parte del committente/proprietario e del fotografo di pubblicare la documentazione e le foto per la mostra
itinerante e per la pubblicazione sul catalogo.

Con la partecipazione alla rassegna il partecipante dichiara il suo consenso per mettere a disposizione del gruppo
di novarArchitettura il materiale e le foto consegnati. I partecipanti sono responsabili della tutela dei diritti del
proprio lavoro e assicurano che la loro partecipazione e la pubblicazione dei risultati non danneggiano i diritti di
terzi.

Informazioni
novarArchitettura
c/o Ordine degli Architetti PPC delle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola
via F.lli Rosselli, 10 – 28100 Novara
Tel 0321/35120
Fax 0321/36481
www.architettinovaravco.it
architettinovara@awn.it
oappc.novara-vco@archiworldpec.it

