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RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  MMOOSSTTRRAA  IITTIINNEERRAANNTTEE  
“Giovani Architetture 2009- dal design alla pianificazione”  

ENTE ORGANIZZATORE 
Fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,  Paesaggisti    e 

Conservatori della provincia di Catania, Largo Paisiello n° 7, 95100 Catania con la 
collaborazione dell’Associazione Culturale Spazi Contemporanei. 

FINALITA’ E TIPOLOGIA  DELL’EVENTO  
Le finalità della mostra sono la promuovere dell’attività dei giovani professionisti 

e la diffusione della cultura architettonica contemporanea e sostenibile.  La mostra 
avrà carattere itinerante e sarà esposta nei comuni della Provincia di Catania e 
presso altre sedi di Enti pubblici o privati che aderiranno all’iniziativa. 

REQUISITI OBBLIGATORI 
Potranno partecipare alla mostra coloro i quali sono in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- Laurea in Architettura classe 4/S, Pianificazione territoriale urbanistica e 
ambientale Classe 54/S, Architettura del paesaggio Classe 3/S, Scienze e 
tecnologie per l'ambiente e il Territorio Classe 82/S, Conservazione dei beni 
architettonici e ambientali Classe 10/S o in Ingegneria Edile-Architettura. 

- Iscrizione all’Ordine professionale degli Architetti P.P.C. o degli Ingegneri della 
Provincia di Catania dal 01/01/2003 in regolare corso di validità, o abilitazione 
all’esercizio della professione conseguita entro il 31 Dicembre 2009. 

CONTENUTI DA ESPORRE   
La tavola da esporre, pena esclusione, dovrà essere presentata in formato 

100x70 cm, secondo il layout indicato in allegato B e potrà contenere la seguente 
documentazione:   

• Tesi di laurea (testi, immagini, stralci, etc.);  
• Opere architettoniche progettate e/o realizzate; 
• Idee e schizzi progettuali; 
• Interventi o progetti di ristrutturazione conservazione e restauro; 
• idee e progetti di design, grafica e/o di comunicazione visuale; 
• Interventi o proposte di pianificazione urbanistica e paesaggio; 
• e ogni altra opera o idea attinente le attività professionale dell'architetto, 

pianificatore, paesaggista e conservatore; 
 
 Il partecipante alla mostra si assume tutte le responsabilità circa la proprietà 
intellettuale delle opere esposte che dovranno essere prodotte personalmente a 
seguito di esperienze didattiche o professionali oppure provenienti da 
collaborazioni effettuate presso altri studi professionali; in questo ultimo caso la 
documentazione allegata dovrà contenere la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo 
della documentazione grafica da parte dell’autore. E’ data la possibilità al 
partecipante di poter inserire uno sponsor tecnico (es. impresa di costruzioni, 
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posatore parquet, rivendita materiale edile, fornitore serv. tecnologici, studio di 
progettazione presso cui si è effettuata la collaborazione, ecc.), il logo dello 
sponsor potrà essere inserito esclusivamente nel riquadro in basso a dx del layout 
della tavola secondo il modello  allegato (allegato B). 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione è pari complessivamente ad € 120,00 (€ cento/00) 

compreso di IVA e potrà essere versata con le seguenti modalità: 

- Assegno intestato a “Fondazione Ordine Architetti P.P.C. Catania” ; 

- Bonifico bancario (Beneficiario:Fondazione dell’ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Catania - IBAN: IT 90 
B 05029 16900 CC0020001316 Banca Popolare dell’Etna - Catania; causale: 
“mostra giovani architetture 2009” 

Eventuale pagamento contanti dovrà essere concordato con la segreteria 
organizzativa.  

La Fondazione dell’Ordine degli Architetti emetterà regolare fattura entro 60 
giorni dal pagamento, intestata secondo i dati fiscali forniti dal partecipante.  

La quota di partecipazione comprende:  

• La stampa su supporto rigido plastificato (banner) formato 70x 100 cm della 
tavola da esporre; 

• la promozione della mostra tramite stampa e web mediante i canali 
informativi istituzionali dell’ordine degli Architetti di Catania e dei suoi partner.  

• la stampa e la distribuzione di locandine di promozione della mostra nei vari 
comuni. 

La Fondazione dell’Ordine degli Architetti si riserva di rimborsare ai partecipanti 
che non si siano avvalsi di alcuno sponsor, una parte o l’intera quota di iscrizione 
nel caso in cui intervenissero partners o sponsor generali dell’evento, anche 
successivamente all’attivazione della mostra. 

ISCRIZIONE, TERMINE ULTIMO  
Tutti coloro che vorranno partecipare alla mostra dovranno far pervenire, pena 

annullamento, tutta la documentazione indicata al paragrafo successivo secondo le 
seguenti scadenze: 

- Anticipazione tramite e-mail all’indirizzo fondazionearchitettict@gmail.com 
entro e non oltre il 28.08.2009;  (le e-mails dovranno avere per oggetto: 
“Mostra giovani Architetture – TITOLO, NOME e COGNOME del candidato”).  

- a mezzo posta in plico unico riportante il mittente e la dicitura “Mostra Giovani 
Architetture 2009” mediante raccomandata A.R. all’indirizzo “Fondazione 
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Catania, Largo Paisiello n°5, 95124 Ca tania”; oppure 
personalmente, portando il tutto presso la segreteria dell’ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, sita in Catania, Largo Paisiello n°5 
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nell’orario di ricevimento della stessa (lun, mar, gio, ven dalle 9.00 alle 12.00,  mar 
e ven dalle 17.00 alle 19.00)  entro e non oltre l’11 settembre 2009. 

Successivamente all’attivazione della mostra i termini per la partecipazione saranno 
riaperti e tutta la documentazione dovrà pervenire  (non farà fede il timbro postale) 
almeno 15 giorni prima della tappa che verrà comunicata sul sito 
www.comunicarearchitettura.wordpress.com. Per ulteriori informazioni si consiglia di 
contattare la segreteria organizzativa. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE  

 I partecipanti che intendono partecipare dovranno trasmettere la seguente 
documentazione entro i termini fissati al punto precedente: 

� Istanza di partecipazione compilata in tutte le sue parti secondo il 
modello in allegato A (anticipazione in formato jpg o pdf); 

� copia di documento di identità in corso di validità (anticipazione in jpg 
o pfd). 

� Copia degli estremi di pagamento della quota di iscrizione pari a € 
100,00 (anticipazione in jpg o pdf) ; 

� Tavola di anteprima a colori in formato UNI A3 secondo il layout  
indicato nell’allegato B (anticipazione in jpg o pdf); 

� CD (anticipazione in file unico ZIP/RAR) contenente:  
1. Scheda di iscrizione redatta secondo l’allegato A; 
2. Copia del documento di identità in formato jpg; 
3. Copia degli estremi di pagamento;  
4.  N° 2 files in formato jpg o psd con la tavola a  colori, redatta in 

conformità con il modello (Allegato B) in formato cm 100x70 
con risoluzione pari a 200 e 300 dpi;  

5. File in formato jpg contenente foto in b/n (formato tipo tessera) 
del candidato (dim. cm 4 x cm 6); 

6. Breve profilo (curriculum) del candidato in formato word 
7. Dati fiscali ed informazioni di contatto dell’eventuale sponsor 

(nome dell’azienda, città, Indirizzo, e.mail, tel/fax, Partita I.V.A., 
etc.) in file formato word; 

8. Logo dell’eventuale sponsor in formato jpg (o similari) a 
risoluzione adeguata 

Tutti i file dovranno avere per titolo:  
NOME dell’elaborato_COGNOME NOME del candidato. 
 

Al fine della composizione grafica della tavola, viene richiesto ai candidati di 
indicare per ciascuno dei progetti almeno i seguenti campi: autore/i (progettista/i e/o 
direttore/i dei lavori), località, breve descrizione (natura dell’opera, tipologia dei 
materiali, fonte di ispirazione, etc). Il candidato potrà inserire nella parte della tavola 
un suo breve profilo ed il logo del proprio sponsor.  A puro titolo esemplificativo si 
allega al regolamento una tavola in formato PDF (Allegato C) con un esempio di 
composizione grafica precisando che ogni candidato potrà gestire lo spazio ed i 
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contenuti con la massima libertà compositiva. 

I candidati che volessero partecipare con tavole contenenti SOLO materiale 
grafico attinente al opere e progetti di design e/o di comunicazione visuale, sono 
pregati di segnalarlo alla segreteria organizzativa allo scopo di valutare la possibilità 
di esporre tali elaborati nel corso di altri eventi ed esposizioni nel settore della 
comunicazione organizzati da altri enti. 

La segreteria si riserva di richiedere lievi modifiche migliorative al materiale 
grafico ed al layout inviato anche in funzione del materiale pervenuto.  

PATROCINI 
La mostra è organizzata dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Catania 

con i patrocini sei seguenti enti: 

— Ordine degli Architetti della Provincia di Catania 
— Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 
— Provincia Regionale di Catania 
— Associazione Culturale Spazi Contemporanei   

COMITATO ORGANIZZATIVO 
• Arch. Aldo Damico - tel. 339 7357400       fax 0933941916  

 ad77@katamail.com – fondazionearchitettict@gmail.com 
• Arch. Maria Manuli - tel. 393 0945638      fax 095 317397 

mariamanuli@alice.it  
• Arch. Alessandro Amaro -  tel. 333.4964980 
• Arch. Fabrizio Russo – tel. 338.8368965      posta@fabriziorusso.com 
 

La segreteria organizzativa sopra indicata rimane a disposizione di tutti coloro 
che necessitano di informazioni. Il comitato organizzativo si augura che gli iscritti 
possano partecipare attivamente nelle fasi di organizzazione ed allestimento della 
mostra nei vari spazi messi a disposizione dai Comuni; per questo motivo, tutti 
coloro che manifestassero intenzione di entrare a far parte del comitato 
organizzativo sono pregati di segnalarlo tramite e-mail indicando il comune (o i 
comuni) presso i quali si presterebbe assistenza.  
 

Catania 24/07/2009 
Il Presidente della 

 Fondazione dell’Ordine degli A.P.P.C. di Catania 
(Arch. Carlotta Reitano) 


