CONCORSO sulle migliori TESI di ARCHITETTURA
Indetto dall’Associazione Giovani Architetti della Sardegna

“TESI DI PASSAGGIO DI ARCHITETTI A PASSEGGIO”
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www.giasardegna.com

email:giasardegna@gmail.com –skype: giasardegna – tel: 338/4835655- P.I. 90043680959

OGGETTO:
Quanto vale la tua tesi di laurea?
Noi del GIAS siamo convinti che valga molto e per questo ti proponiamo di partecipare a questa
nostra iniziativa che farà della tua Tesi di Laurea il primo e miglior “biglietto da visita” per
presentarti ad un pubblico molto più vasto di quello della tua categoria professionale.
Abbiamo avuto l’ idea di promuovere una mostra itinerante per la Sardegna in cui avrai la
possibilità di farti conoscere, le date e i luoghi gli stiamo ancora definendo e gli pubblicheremmo
presto; se vuoi portarla anche nel tuo paese/città comunicacelo saremmo lieti di darti una mano
nell’allestimento.
Più destinazioni avrà e maggiore sarà la possibilità per metterti di farti conoscere.
Le prime trenta tesi che verranno stampare per la mostra saranno selezionate da una giuria che
pubblicheremo in seguito, mentre tutte le altre avranno la possibilità di farsi conoscere attraverso
un video che sarà montato per la mostra, dove ci saranno tutte le tesi non selezionate.
Tra le trenta ne verranno scelte tre che verranno selezionate non piu’ da una giuria tecnica ma
saranno i visitatori della mostra a votarle, perché riteniamo giusto che la valutazione complessiva
dell’architettura non debba essere solo tecnica ma debba essere fatta anche dal pubblico che la
fluisce.
Saranno quindi i visitatori della mostra che saranno non semplici visitatori passivi ma visitatori
coinvolti nella conoscenza degli elaborati per poi essere liberi di esprimere liberamente il loro voto.
Il primo premio è uno stage di tre giorni per due persone presso lo studio di Renzo Piano a Parigi
dove due colleghi avranno la possibilità di conoscere e confrontarsi con la realtà di uno studio
importante.
Quello che desideriamo è fare incontrare energie nuove e diverse che abbiano finalmente la
possibilità di esprimersi a pieno, in un ambito composito e non riservato a pochi “addetti ai lavori”.
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BANDO DI CONCORSO
L’associazione GIAS Giovani Architetti Sardegna indice un concorso per Tesi di laurea in
Architettura quinquennale e triennale.
Il concorso vuole dare la possibilità ai giovani architetti sardi di mettere a confronto il proprio lavoro
di tesi in una mostra itinerante che si svolgerà attraverso vari paesi della Sardegna.
La prima tappa dell’esposizione si svolgerà ad Oristano,dal nell’ultima decade di settembre 2011
durante il “Settembre oristanese”,
In chiusura della prima tappa il 30 settembre, ci sarà una festa dove si comunicheranno i tre
vincitori e un dialogo orizzontale e costruttivo con diversi invitati ( i nomi degli invitati al confronto
come le date e le tappe dell’esposizione le comunicheremo non appena avremo conferma)
Tutti i visitatori della mostra potranno votare i lavori esposti.
PREMI
1°Premio: Stage, per due persone, di tre giorni presso lo studio di Parigi dell’architetto Renzo Piano
2°Premio: 1/4 voll. Collana it. arch.
3°Premio: 1/ 2 voll. “ Progetti di giovani architetti italiani” UTET

REQUISITI:
Il concorso è rivolto a tutti i giovani architetti, singoli o in gruppo, che abbiano conseguito la laurea
quinquennale o triennale in tutte le Università di Architettura italiane ed estere, che non abbiano
compiuto il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente bando, che siano nati in
Sardegna o residenti in Sardegna o siano iscritti ad un albo professionale della Sardegna.
DOMANDA E TERMINI DI SCADENZA :
Oggetto delle tesi:
Progettazione architettonica, riqualificazione urbanistica, interventi di recupero, infrastrutture,
viabilità, servizi, progettazione strutturale, architettura temporanea, messa in sicurezza di manufatti
architettonici, progettazione di impianti, architettura degli interni, museografia.
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La domanda di partecipazione dovrà contenere:
• il modulo di iscrizione al concorso
• due tavole in formato A1 con l’analisi e il progetto della tesi
• due pagine in formato A4 con la sintesi della relazione della tesi
Se gli elaborati saranno maggiori di 30 l’Associazione GIAS provvederà a pubblicare i nomi della
giuria che selezionerà i 30 elaborati secondo i seguenti criteri:
•
•
•

qualità compositiva 40
contestualizzazione del territorio 40
fattibilità 20.

Gli elaborati e la domanda di partecipazione dovranno pervenire per posta elettronica entro e non
oltre le 24.00 del 5 settembre 2011 e spediti all’ indirizzo e-mail dell’ Associazione Giovani
Architetti della Sardegna giasardegna@gmail.com
Le trenta tesi selezionate dovranno essere stampare in formato A1 (60x85 cm) su forex da 3mm.
L’associazione ha stipulato un accordo con gianmatteo.sardignaprint@gmail.com che ci
applichera un grande sconto, € 20,00 iva inclusa per ogni tavola A1, questa spesa sarà a carico
dei 30 partecipanti selezionati, che dovranno fare un bonifico alla copisteria ( l’IBAN vi sarà fornito
al momento della selezione).
Tutto il materiale di riferimento e i moduli di iscrizione sono scaricabili dal sito:
www.giasardegna.com

PROROGHE:

I soggetti banditori, eccezionalmente, potranno prorogare i termini al solo scopo di conseguire
un generale vantaggio per il miglior esito del Concorso.
L’eventuale provvedimento di proroga sarà pubblicato e divulgato con le stesse modalità del
bando di concorso, con un congruo anticipo e comunque prima che sia decorsa la metà del
periodo stabilito per la presentazione degli elaborati.
Trattamento dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
D.Lgs. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale.
Enti che patrocinano il concorso
Ci riserviamo di comunicarlo quanto prima
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