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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA  

APP_A ASSOCIAZIONE PROMOZIONE PROGETTO ARCHITETTURA  

  

   
 

Ricercando la qualità: i concorsi di progettazione. 
Mostra a cura dell’Ordine degli Architetti della Provincia di   

Forlì Cesena 2019 
 
 
 
Art. 1 Soggetto banditore 
 
La QUINTA edizione della Mostra degli studi di architettura della Provincia di Forlì-Cesena 
è indetta dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Forlì-Cesena in collaborazione con l’Associazione Culturale APP_A in una veste 
completamente rinnovata dal titolo “Ricercando la qualità: i concorsi di progettazione”. 
 
 
Art. 2 Obiettivi 
 
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Forlì-Cesena identifica nel lavoro 
intellettuale degli architetti e nella qualità del progetto un’irripetibile ed improrogabile 
occasione per stimolare concretamente la riqualificazione architettonica, ambientale, 
energetica e sociale delle città italiane. 
 
Nel panorama nazionale ed internazionale è in atto una progressiva presa di coscienza 
che il territorio non costituisca una risorsa infinita e che le città debbano essere capaci di 
ricostruirsi al proprio interno, anche al fine di garantire un habitat che assicuri la massima 
qualità di vita ai propri cittadini. La necessità di rigenerare il patrimonio edilizio esistente 
ha coinvolto i principali attori della filiera edilizia ed ambientale, stimolando la 
sensibilizzazione degli amministratori e delle istituzioni verso la necessità di avviare 
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processi condivisi e coordinati di rinnovamento degli edifici attraverso interventi di 
riqualificazione dell’esistente nella più ampia accezione del termine: dall’intervento sul 
singolo edificio sino alla costruzione di nuova edificazione che per caratteristiche 
qualitative dei progetti sono capaci di incrementare la qualità ed il comfort urbano.  
 
Questo processo mette in campo una sfida importante che coinvolge la comunità degli 
architetti e più in generale, il sistema culturale e professionale del settore. Il Concorso di 
Progettazione è una grandissima risorsa che può essere utilizzata dalla Pubblica 
Amministrazione così come da Soggetti Privati che credono nella libera concorrenza e 
nella circolazione delle idee per attuare il processo più corretto di Rigenerazione.  
 
La mostra ha come fine quello di divulgare la produzione ed il lavoro intellettuale 
degli architetti, della nostra provincia e non, che hanno colto l’opportunità dei 
concorsi banditi da Enti Pubblici o da Soggetti Privati sul territorio negli ultimi cinque 
anni e/o partecipato a concorsi banditi al di fuori, attraverso l’esposizione dei relativi 
progetti che mettano in evidenza il tema della nuova città, della riqualificazione nella più 
ampia accezione del termine, dell’architettura del paesaggio.  
 
La mostra si configura come una esposizione diffusa nel centro della città con lo scopo 
di mostrare progetti di architettura sviluppati grazie allo strumento del concorso.  
 
Verranno esposti progetti realizzati per edifici e spazi pubblici banditi da amministrazioni 
ed enti della Provincia di Forlì-Cesena e progetti di concorso realizzati da iscritti all’ordine 
degli Architetti OAPPC Forlì – Cesena. 
 
La mostra si propone anche di aumentare l’attrattività generale della manifestazione 
grazie ad un allestimento temporaneo di uno spazio pubblico della città, Piazza 
Ciceruacchio, la finalità sarà quella di porre l’attenzione sull’importanza e la 
professionalità della figura dell’architetto in relazione ai processi di trasformazione 
urbana, con lo scopo di intercettare la curiosità anche dei non addetti ai lavori. 
L’allestimento sarà il frutto della stretta sinergia con un main sponsor che metterà a 
disposizione materiali e tecnologie per la completa realizzazione dell’allestimento. 
 
La presente call è rivolta esclusivamente agli architetti iscritti all’Ordine della Provincia di 
Forlì – Cesena.   
 
 
Art. 3  Partecipazione 
 
Alla mostra possono partecipare tutti gli architetti iscritti all’Ordine degli Architetti della 
provincia di Forlì-Cesena, in regola con il versamento della quota d’iscrizione, con i crediti 
formativi e non sottoposti a procedimento disciplinare, che abbiano partecipato ad un 
Concorso di progettazione, possibilmente con procedura aperta in due gradi, 
nell’arco degli ultimi dieci anni. Gli iscritti possono presentarsi singolarmente o in 
gruppo. La richiesta potrà quindi essere effettuata indicando il nome del progettista 
singolo, il nominativo di uno studio di progettazione o quello di un raggruppamento 
temporaneo così come composto in fase di concorso.  È ammessa la partecipazione a 
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gruppi di progettisti della Provincia di Forli-Cesena con eventuale presenza di colleghi 
(architetti, ingegneri ecc.) di altre provincie per i quali è richiesta pari dichiarazione 
liberatoria e di asseverazione dei requisiti richiesta agli iscritti all’Ordine di Forlì-Cesena. 
Sarà cura della segreteria OAPPC_FC provvedere alla verifica delle dichiarazioni 
presentate contattando le relative segreterie. Dichiarazioni mendaci, oltre alle 
conseguenze di legge, saranno motivo di esclusione.  
 
Posti disponibili 
La mostra si comporrà di 36 pannelli espositivi, di cui 16 riguardano la presente call 
essendo a disposizione degli iscritti che ne fanno richiesta partecipando al presente 
bando.  
 
Allestimento tavole preordinate 
Il richiedente, in forma singola o in gruppo, potrà far richiesta di 1 singola tavola in 
formato UNI A0 verticale, il cui file dovrà essere inviato all’Ordine in jpg o tiff con 
una risoluzione di 300dpi che dovrà rappresentare una sintesi della proposta di 
concorso partecipante, da organizzare nella tavola tassativamente secondo il template 
allegato (template tavola 2019.psd).  Nel caso si riscontrassero evidenti incongruenze la 
tavola non potrà essere stampata ed esposta.  
 
La partecipazione è GRATUITA e la stampa sarà a carico dell’Ordine degli Architetti 
della provincia di Forlì-Cesena.  
 
 
Art. 4 Allestimento  
 
L’allestimento, a cura dell’Ordine degli architetti FC, prevede di norma l’esposizione di una 
singola tavola UNI A0 per ogni singolo pannello che comporrà il totem espositivo. I totem 
saranno montati in Piazza Ciceruacchio e saranno visibili per tutta la durata dell’evento.  
 
 
Art. 5 Modalità di partecipazione 
 
Il numero degli spazi espositivi è limitato (vedi art. 3) per cui, nel caso di ricezione 
di un numero di domande di partecipazione e di relativi progetti superiore ai posti 
disponibili, una commissione interna all’Ordine, selezionerà i partecipanti in  base 
ai seguenti criteri, in ordine di priorità:  
- Risultato del concorso 
- Tipologia di concorso (di progettazione, di idee ecc.) 
- Aderenza ai modelli concorsuali promossi dal CNAPPC e dal sistema degli Ordini 
- Territorialità, in rapporto alla vicinanza con la provincia di Forlì – Cesena  
- Anno del progetto 
- Eventuale realizzazione dello stesso 
 
Ogni partecipante, singolo o in gruppo, dovrà far pervenire la documentazione di seguito 
indicata e completa in ogni sua parte, all’indirizzo PEC della segreteria dell’Ordine degli 



4 

 

Architetti della Provincia di Forlì Cesena oappc.forli-cesena@archiworldpec.it, entro e non 
oltre le ore 12:00 del 25/07/2019 
 
Il materiale da inviare è il seguente: 
- Richiesta dello spazio espositivo, in relazione alle modalità dell’art.3 e accettazione 
del presente bando, con i dati del partecipante, dello studio o del raggruppamento, 
compilata secondo l’allegato 1 di seguito riportato (formato PDF) dimensione massima 2 
mb. In caso di raggruppamenti di professionisti o di studi di architettura è sufficiente la 
compilazione della domanda di partecipazione da parte di un unico soggetto capogruppo 
che possieda l’autorizzazione, di tutti i soggetti coinvolti, alla partecipazione al presente 
bando, che dovrà però indicare esatta composizione del RTP partecipante al Concorso. 
 
L’organizzazione, selezionati i partecipanti, comunicherà tramite PEC al richiedente 
l’accettazione o meno della richiesta. 
La tavola UNI A0 dovrà essere inviata pronta per la stampa dai soggetti selezionati entro 
e non oltre il 02 settembre 2019 entro le ore 12.00 tramite metodo Pec to Pec 
all’indirizzo sopra citato. 
 
 
Art. 6 Calendario mostra  
 
Mercoledì 18 e Giovedì 19/09/2019 preparazione allestimento 
 
L’allestimento sarà curato direttamente dall’Organizzazione. 
 
Venerdì, Sabato, Domenica 20-22/09/2019 mostra aperta al pubblico 
 
Lunedì 23/09/2019 smantellamento. 
 
Il disallestimento sarà curato direttamente dall’Organizzazione. 
 
 
Art. 7 Obblighi del richiedente 
 
Il Richiedente lascerà all’Ordine la tavola UNI A0 inviata e stampata a cura dell’Ordine 
stesso che potrà riutilizzare il materiale per successive mostre a tema.  
 
 
Art. 8 Obblighi dell’organizzatore 
 
L’organizzazione garantisce il montaggio dell’allestimento, la stampa delle tavole UNI A0 
e il fissaggio delle stesse sui moduli espositivi. Si assume tutti gli oneri riguardanti utenze 
e autorizzazioni necessarie.  
L’organizzazione si occuperà anche, in coordinamento con gli altri eventi della festa 
dell’architettura, della promozione dell’evento attraverso enti e istituzioni diffondendo la 
comunicazione dell’iniziativa sul territorio di riferimento.  
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L’organizzazione può avvalersi di sponsorizzazioni a parziale copertura delle spese 
effettuate. L’organizzatore ha la facoltà di apportare modifiche alla definizione dell’evento 
in relazione alla sottoscrizione dei patrocini e delle sponsorizzazioni richieste a ditte, Enti, 
istituzioni e Fondazioni.  
Le tavole di presentazione dei progetti, redatte secondo il template allegato, non potranno 
riportare richiami a sponsor. 
 
 
Art. 9 Diritti 
 
Con l’applicazione della tavola o dell’allestimento libero, il richiedente dichiara 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, da eventuali altri soggetti titolari dei 
progetti esposti e dei fotografi, per la pubblicazione e l’esposizione del materiale 
consegnato in qualsiasi forma, inclusa la comunicazione ai media.  
Con la richiesta della partecipazione, il richiedente dichiara inoltre di mettere a 
disposizione dell’ente organizzatore, il materiale e le foto consegnati ai fini della 
comunicazione ai media e per l’esposizione. 
I partecipanti sono responsabili della tutela dei diritti dei progetti in mostra, garantendo ed 
assicurando con la loro partecipazione e pubblicazione dei risultati di non arrecare danni 
ai diritti di terzi.  
 
 
Art. 10 Informazioni 
 
Per informazioni rivolgersi alla Segretaria dell’Ordine degli Architetti di Forlì-Cesena, 
oppure alla Segreteria della Associazione APP.A e in alternativa ai referenti della 
Commissione Qualità Arch. Camilla Fabbri e Arch. Alessandro Piraccini. 
 
Indirizzo 
Via G. Pedriali n° 17 – Cap 47121 Comune di Forlì 
Tel: 0543 31645 - Fax: 0543 35573  
e-mail Segreteria Ordine: infoforli@archiworld.it 
e-mail APPA: appa.segreteria@mail.com 
Posta Elettronica Certificata: oappc.forli-cesena@archiworldpec.it 
 
Arch. Camilla Fabbri 
Mobile: 349.8412012 
e-mail: camilla.fabbri@hotmail.it 
Arch. Alessandro Piraccini 
Mobile: 347.9319733 
e-mail:  a.piraccini@internoundici.com 

  
 


