
                                                               

                

 

Bando 

 “ARCHITETTURA OGGI ! ” 
realizzazioni e progetti 

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

“ARCHITECTURE NOW ! ” 
works and projects 

 

PREMESSA 

L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Ragusa, la 

Fondazione Arch e l’ANCE Ragusa intendono promuovere la Mostra “ ARCHITETTURA 

OGGI_realizzazioni e progetti”. 

L’iniziativa vuole riconoscere la capacità di Architetti, Committenti e Imprese a promuovere 

progetti di Architettura capaci di esprimere qualità ed evoluzione culturale. 

Con questa iniziativa si intende valorizzare e promuovere l’architettura di qualità nelle sue svariate 

espressioni. 

La Mostra si terrà a Ragusa con un allestimento previsto presso il Ponte Nuovo/ via Roma, dal 30 

Giugno al 7 Luglio 2016. 

 

ART. 1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è  aperta a tutti gli iscritti all’Ordine degli Architetti della Provincia di Ragusa, 

agli iscritti agli Ordini di altre province con opere progettate e/o realizzate in provincia di Ragusa. 

Possono partecipare alla mostra sia progetti realizzati che non realizzati, riguardanti tutto il campo 

della progettazione curato dalla figura dell’architetto: Architettura, Urbanistica, Interni, Restauro, 

Riuso, Design industriale, Allestimenti. 

 

ART. 2 GIURIA 

I componenti della giuria nominata dal Consiglio della Fondazione sono i seguenti: 

- Vincenzo Latina, architetto di chiara fama. 

- Vincenzo Castellana, architetto Dipartimento Generale ADI Nazionale. 

- Moreno Maggi, fotografo di Architettura. 

 

I lavori della Giuria saranno oggetto di apposito verbale controfirmato dai componenti. 

 

ART. 3 SELEZIONE 

La Giuria individuerà i progetti che maggiormente rappresentano l’Architettura di qualità, 

valutando tutti i lavori presentati che saranno esposti alla mostra. Il numero dei progetti 

individuati come rappresentativi di opere di qualità, Best of 2016, sarà a insindacabile giudizio 

della Giuria. 

 



ART. 4 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione sarà articolata in due fasi: 

• Fase 1 – Consegna elaborati in formato digitale in Tavole 70x100 verticale. Il lay-out della 

tavola è libero, dovrà recare la scritta “Architettura Oggi 2016” il logo dell’ordine degli 

architetti della provincia di Ragusa e il logo della Fondazione ARCH ,  il titolo del progetto, il 

Committente, l’Impresa realizzatrice, l’ubicazione.                                                                                         

Tale consegna dovrà avvenire entro il 30 Maggio 2016 

 

• Fase 2 – Consegna della stessa tavola 70x100 su supporto in forex di spessore minimo 

mm.4 da esporre alla Mostra. Tale consegna dovrà avvenire entro il 20 Giugno 2016. 

 

Il numero dei progetti presentato da ciascun partecipante è libero. 

Saranno ammessi progetti e realizzazioni del periodo dal 2010 al 2016. 

I progetti delle passate edizioni di Architetti Iblei ed Architettura Oggi 2012 non saranno ammessi. 

E’ previsto il pagamento di un contributo di € 10,00 per ciascun progetto presentato presso la 

segreteria dell’Ordine e della Fondazione che rilascerà regolare ricevuta. 

Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a Fondazione Arch 

 Credito Siciliano – IBAN IT32O0301917001000005801352 o presso gli uffici di segreteria 

dell’Ordine. 

A ciascun partecipante verrà consegnato il catalogo della mostra. 

 

ART. 5  ISCRIZIONE 

La consegna degli elaborati della Fase 1 dovrà avvenire tramite Wetransfer all’indirizzo email 

info@fondazionearch.it  entro le ore 24,00 del 30 Maggio 2016. 

I file delle tavole potranno essere consegnati a mano, tramite chiavetta USB, presso la segreteria 

dell’Ordine e della Fondazione in via Angelo Maiorana n. 48 Ragusa. In tal caso la segreteria 

rilascerà una ricevuta dell’avvenuta consegna. 

La consegna degli elaborati della Fase 2 dovrà avvenire presso la Segreteria dell’Ordine e della 

Fondazione in via Angelo Maiorana 48 Ragusa entro le ore 13,00 del  20 Giugno 2016. 

 

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

Le tavole possono essere stampate presso varie copisterie a scelta del partecipante. 

 

ART. 6  RICONOSCIMENTI 

I progetti segnalati avranno diritto a maggiore visibilità all’interno dello spazio espositivo e 

all’interno del catalogo della mostra. 

I progettisti, i committenti e le imprese realizzatrici delle opere segnalate, riceveranno tutti ex-

aequo una targa attestante la qualità dell’intervento. 

I progetti segnalati costituiranno nel tempo un itinerario delle opere di qualità in provincia di 

Ragusa. 

La giuria, a suo insindacabile giudizio, selezionerà i progetti senza limite di numero. 

 

ART. 9 PUBBLICAZIONE CATALOGO 

Sarà pubblicato un catalogo di tutti i progetti presentati alla mostra con evidenziati i progetti 

segnalati dalla Giuria. Una copia del catalogo sarà distribuita a tutti i partecipanti. 

 

 

 


