CALL FOR PROJECTS - AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA IN DUE FASI PER CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DELLA MOSTRA DEI RISULTATI DEL PREMIO “ARCHITETTURE RIVELATE”

ALLEGATO 1 - DISCIPLINARE TECNICO
Oggetto del presente avviso (effettuato seguendo i principi del D.Lgs. 50/2016) è la progettazione, realizzazione, allestimento e
disallestimento della mostra dei risultati del premio “Architetture Rivelate”.
Architetture Rivelate, oltre a premiare la capacità e l’impegno professionale, permette di far conoscere e dare visibilità a opere che,
attraverso un’attenta interpretazione progettuale e una coerente realizzazione, contribuiscono a determinare una migliore qualità
dell’ambiente costruito, stimolando, attraverso l’osservazione e il confronto, la capacità critica di chi, pur non essendo un addetto ai lavori,
fruisce quotidianamente dell’architettura.
Il premio Architetture Rivelate è recentemente cambiato: tra le principali novità, la cadenza diventa biennale e vengono istituite tre categorie
per cui è possibile concorrere a un premio: “Nuova costruzione e riuso”, “Allestimenti temporanei e spazi interni” e “Spazi aperti,
infrastrutture e paesaggio”, cui si aggiunge la segnalazione “Opera del secondo ‘900”.
Per prendere visione del Regolamento di assegnazione del Premio, che costituisce parte integrante della presente Procedura Negoziata:
http://www.oato.it/wp-content/uploads/2016/11/regolamento.pdf.
Per prendere altresì visione delle pagine web di OAT dedicate al premio e alle sue passate edizioni il link è il seguente:
http://www.oato.it/iniziative/premio-architetture-rivelate/
OAT lascia ai partecipanti una grande libertà di invenzione della proposta di mostra che deve essere studiata per i seguenti fini:






deve adattarsi a qualsiasi ambiente in quanto, al momento, non è ancora stato individuato il luogo di esposizione;
deve descrivere in dettaglio i primi 4 progetti premiati nell’anno 2017 ;
deve contenere, più in generale, tutti i progetti premiati nelle scorse edizioni (circa 100 progetti);
deve contenere le prime tre proposte progettuali oggetto del presente avviso.

Pertanto le caratteristiche che la mostra oggetto del presente avviso deve soddisfare sono:







flessibilità per poter rispondere a eventuali diverse esigenze di allestimento;
funzionalità sia per manifestazioni in ambienti chiusi, sia per quelle all’aperto;
facilità di trasporto, stoccaggio e immagazzinamento;
libertà di proporre tecnologie innovative, accompagnandone la descrizione da una proposta esaustiva inerente la sostenibilità
economica, di manutenibilità e durabilità;
osservanza assoluta del budget indicato per la realizzazione.

Inoltre le proposte progettuali possono contenere, a giudizio del concorrente, azioni materiali e/o immateriali.

