
 
art. 1 obiettivi della mostra 
L'associazione d'architettura organizza la seconda edizione della mostra di architettura 
"d'architettura 2 – Costruire il NUOVO, Ripensare l’ESISTENTE – riflessione sulle 
identità delle nostre città e dei nostri luoghi" con l'obiettivo di far conoscere le espres-
sioni dell'architettura regionale. La stessa si svolgerà dal 21 luglio 2007 all'11 agosto 
2007. 
 
 
art. 2 sezioni della mostra 
Il tema della mostra è: “Costruire il NUOVO, Ripensare l’ESISTENTE – riflessione sulle 
identità delle nostre città e dei nostri luoghi" 
La mostra è suddivisa in due sezioni: la sezione professione e la sezione tesi e ricerca. 
Inoltre vi sarà uno spazio dedicato ad un architetto del luogo che si è particolarmente con-
traddistinto per la sua carriera. 
 
 
Art.3 modalità di partecipazione 
Ogni partecipante può essere presente massimo in due progetti (singolo o in gruppo), per-
tanto potranno essere presentati: 
due progetti nella sezione professionisti, oppure, 
due iniziative nella sezione tesi e ricerca, oppure, 
un progetto nella sezione professionisti e una iniziativa nella sezione tesi e ricerca. 
 
 
art. 4 sezione professione 
La sezione professione vedrà esposti progetti ricadenti nell’area del territorio Calabrese. 
In tale sezione possono partecipare architetti iscritti all'Ordine Professionale degli Architet-
ti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori, che presenteranno gli elaborati richiesti entro il 
termine previsto all'art. 6.  
 
 
art. 5 sezione tesi e ricerca 
La sezione tesi e ricerca ospiterà iniziative, di laureati nei corsi di Laurea della Facoltà di 
Architettura, Conservazione dei Beni Paesaggistici e Ambientali, Pianificazione del Terri-
torio. I lavori devono interessare progetti ricadenti nell’area del territorio della piana di 
Gioia Tauro e precisamente dei seguenti comuni: Anoia, Candidoni, Cinquefrondi, Citta-
nova, Cosoleto, Delianuova, Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffone, Gioia Tauro, Laurea-
na di Borrello, Maropati, Melicuccà, Melicucco, Molochio, Oppido Mamertina, Palmi, Poli-
stena, Rizziconi, Rosarno, Santa Cristina d’Aspromonte, San Ferdinando, San Giorgio 
Morgeto, San Pietro di Caridà, San Procopio, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Scido, Semi-
nara, Serrata, Sinopoli, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio. 
 
 
 
 
art. 6 modalità d’iscrizione 
Ogni partecipante deve far pervenire all'associazione l'apposita scheda di adesione debi-
tamente compilata con attestazione del versamento della quota di iscrizione, fissata in € 
30,00 (per gli iscritti all'associazione € 20,00) entro il 12.05.2007. 
La scheda può essere inviata alla e-mail dell'associazione (d.architettura@gmail.com), il 
versamento potrà essere effettuato presso la sede dell'associazione o tramite bonifico 
bancario con le seguenti coordinate: 
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Banca: Antonveneta, filiale di Polistena, piazza 

del Popolo n°2 
Destinatario: Associazione culturale d'architettura 

  C.C. n.: 15456G 
CIN: R 
ABI: 05040 

CAB: 81500 
Causale: Iscrizione mostra d'architettura 2 

 
 
art. 7 elaborati da produrre 
Ogni partecipante, per ogni progetto o iniziativa, dovrà far pervenire su supporto digitale 
(pdf, jpg, tiff) entro il 15.06.2007:  
una tavola destinata alla pubblicazione ed una tavola destinata all'esposizione, come da 
schema fornito a seguito dell’iscrizione; 
un filmato (max 28 secondi) in formato avi o mpeg, per ogni progetto, o in alternativa 
massimo 28 immagini in formato jpg con il commento corrispondente al progetto (compo-
sto da massimo 50 parole). 
È data facoltà di esporre modellini dei progetti, eventualmente da consegnare entro il 
15.07.2007. 
 
 
art. 8 condizioni di esclusione 
Quanto non conforme al presente regolamento determina l'esclusione del partecipante al-
la mostra. 
 
N.B.: Tutto il materiale pervenuto sarà trattato con la massima riservatezza ed in nessun 
caso consegnato a terzi. Lo stesso potrà essere ritirato dal progettista dopo il 05.08.2008. 
 
 

Riepilogo scadenze: 
- 12 maggio 2007 consegna scheda di iscrizione; 
- 15 giugno 2007 consegna elaborati; 
- 15 luglio 2007 consegna eventuale modellino. 
 
Per eventuali chiarimenti: 
- Domenico Auddino  339.3646080 per consegna scheda partecipazione e quota; 
- Francesco Mammola  338.9069942 per immagini, filmati, modellino; 
- Marcella Martori  333.8377097 per elaborati grafici; 
- Angelo Zurzolo  338.3644353 per regolamento. 

 
 
 
 
 

L’Associazione d’Architettura 
 

 
 


