
 

 

 

           DACC 
  DipartimentoArchitetturaContemporaneaCaltanissetta 

 

BANDO 
 

“RACCONTO DI ARCHITETTURE: 
PROGETTI E REALIZZAZIONI” 

------------------------------------------ 
   

PREMESSA  

L’Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti Conservatori della 
Provincia di Caltanissetta bandisce il 
concorso “racconto di architetture: 
progetti e realizzazioni”. L’iniziativa 
vuole svelare la capacità degli 
architetti di leggere, cogliere e 
rappresentare la complessità e 
l’evoluzione culturale della società 
contemporanea. Il fine è quello di 
raccontare, conoscere e promuovere 
l’architettura progettata e costruita 
nell’ambito territoriale della 
Provincia di Caltanissetta, paradigma 
della condizione periferica delle zone 
interne rispetto alle grandi realtà 
metropolitane, ma in grado di 
esprimere, attraverso lo strumento 
del progetto di architettura, le 
straordinarie potenzialità 
paesaggistiche, culturali e sociali di 
un territorio da scoprire.  

 

 



 

 ART. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione è aperta agli iscritti dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Caltanissetta.  
E’ previsto il pagamento di un contributo di € 30,00 da versare presso la segreteria dell’Ordine o 
tramite bonifico bancario Coordinate bancarie IBAN: IT 94Y 01030 16701 00000 3943778 

Banca Monte dei Paschi di Siena di Caltanissetta; CAUSALE “contributo per partecipare bando 
Racconto di architetture: progetti e realizzazioni” 
Possono partecipare al bando i progetti realizzati e non nei seguenti campi: Architettura, 
Urbanistica, Interni, Restauro, Design e Allestimenti.  

  

ART. 2 - GIURIA  

I componenti della giuria sono i seguenti:   

- 2 componenti consiglio  

- 2 componenti DACC  

- Presidente esterno  

I lavori della giuria saranno oggetto di apposito verbale firmato dai componenti.  

 

ART. 3 - SELEZIONE  

La selezione dei partecipanti sarà il risultato della valutazione insindacabile da parte della giuria. 
Verranno presi in considerazione i progetti che maggiormente rappresentano proposte di qualità e 
originalità.  

I progetti selezionati saranno esposti in una mostra curata e organizzata dall’Ordine e che potrà 
essere oggetto di annuario o raccolta divulgativa e potrà diventare itinerante nelle scuole e/o enti 
locali in tutta la provincia.  

  

ART. 4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE 

La partecipazione sarà articolata in due fasi:  

• Fase 1 – consegna elaborati in 4 tavole A3 formato PDF con attestazione di pagamento 
contributo             

• Fase 2 –  Consegna Tavola A1 verticale  

Ogni partecipante potrà presentare più di un progetto realizzato e/o non realizzato.  

 

ART. 5 - CONSEGNA ELABORATI 

La consegna degli elaborati della Fase 1 dovrà avvenire tramite WeTransfer all’indirizzo email 
architetti@caltanissetta.awn.it entro le ore 13,00 del 07/12/2019.  



La consegna degli elaborati della Fase 2 dovrà avvenire alla Segreteria dell’Ordine entro le ore 
13,00 del 19/12/2019 

  

ART. 6 - ELABORATI  

Gli elaborati da consegnare per ciascun progetto partecipante saranno i seguenti:  

FASE 1  

File contenente:  

 Elaborati grafici per un massimo di 4 tavole A3; 

 Documentazione fotografica per un massimo di tre scatti dell’opera proposta o render 
fotorealistico; 

 Relazione sintetica costituita da non più di 4000 battute (spazi inclusi).  

 Biografia del partecipante  

 Foto del singolo partecipante  

FASE 2  

Gli elaborati da consegnare per ciascun partecipante saranno i seguenti:  

N. 1 Tavola stampata nel formato A1 verticale contenente:  

 Elaborati grafici, schizzi, fotografie delle opere (se si tratta di realizzazioni), render;      

 Relazione sintetica costituita da non più di 4000 battute (spazi inclusi).      

 CD rom contenente tutti gli elaborati della tavola in formato pdf;       

Sarà fornito ai partecipanti il layout di impaginazione. 

Le spese per la stampa delle tavole saranno a carico di ciascun partecipante.  

Tutti gli elaborati rimarranno di esclusiva proprietà dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della 
provincia di Caltanissetta. 

 

ART. 7 - PREMIO  

Ai progetti selezionati:  

 i progetti saranno esposti in una mostra curata dall’Ordine e allestita in un luogo in grado 
di garantire la visibilità e il giusto riconoscimento pubblico dell’iniziativa;  

 l’attribuzione di 6 crediti formativi;  

 le tavole dei partecipanti saranno inserite nel sito e nella pagina dell’Ordine di 
Caltanissetta;  

 i progetti scelti costituiranno un racconto e un itinerario delle opere di qualità in provincia 
di Caltanissetta  

   

ART. 8 - PUBBLICAZIONE   

Sarà pubblicato, a cura dell’Ordine, un catalogo delle opere partecipanti presentate alla mostra. 


