
Regolamento per la pubblicazione “Architetti, architetture pistoiesi_1981-2016”

1) Finalità
L'Ordine  degli  Architetti  Pianificatori  Paesaggisti  e  Conservatori  di  Pistoia  intende 
promuovere  una  pubblicazione  celebrativa  in  occasione  dei  trentacinque  anni  dalla 
fondazione dell'Ordine, istituito nel 1981.
La coincidenza della conclusione di questo anniversario con l'inizio dell'Anno della Cultura 
2017  che  troverà  Pistoia  eletta  Capitale,  rende  particolarmente  significativa  la 
celebrazione, poiché il lavoro dell'architetto ha una forte valenza culturale.
La pubblicazione ha la finalità di mostrare al pubblico la rilevanza del ruolo dell'architetto 
nello  sviluppo  della  società,  a  partire  dalle  trasformazioni  urbane,  dalla  gestione 
dell'assetto del territorio e dal restauro dei monumenti,  fino al design. 
La pubblicazione pertanto raccoglierà i lavori che hanno inciso  positivamente sulla vita  
della comunità pistoiese a partire dall’istituzione della sede dell'Ordine della provincia di 
Pistoia, siano essi sedimentati nel tempo o di imminente attualità. Essa includerà sia le 
opere  scaturite  dall'attività  professionale  degli  architetti  pistoiesi  sia  quelle  di  architetti  
esterni all'Ordine ma che hanno lavorato nel territorio pistoiese.
Alla pubblicazione è stato dato il titolo provvisorio “Architetti e architetture pistoiesi_1981-
2016”,quale sintesi del significato e del contenuto che si vuole attribuire alla pubblicazione; 
tuttavia esso potrà essere oggetto di variazioni da parte della casa editrice e dei curatori,  
fermo restando la supervisione ed approvazione del Consiglio dell'OAPPC di Pistoia.
La pubblicazione potrà includere eventuali testi introduttivi redatti dai membri della giuria, 
da rappresentanti istituzionali e personalità di importanza rilevante per l'Ordine e la città di 
Pistoia. 

Per semplicità e comprensione del testo, ai fini del presente regolamento, con il termine 
“architetto” deve intendersi l'architetto, il  pianificatore, il paesaggista ed il  conservatore; 
non viene fatta alcuna distinzione fra architetti ed architetti junior.

2) Contenuti
La pubblicazione dovrà avere i contenuti di seguito specificati.
2.a) Progetti (realizzati e non) di architetti iscritti alla data di pubblicazione del presente 
avviso all'Ordine di Pistoia, redatti  a partire dall'anno della sua fondazione (1981), che 
abbiano per oggetto opere localizzate in qualsiasi luogo.
2.b) Progetti (realizzati e non) di architetti che sono stati iscritti all'Ordine di Pistoia, redatti  
a partire dall'anno della sua fondazione (1981), che abbiano per oggetto opere localizzate 
ESCLUSIVAMENTE nel territorio della provincia di Pistoia. 
2.c)  Progetti  (realizzati  e  non)  di  architetti  italiani  o  stranieri,  NON iscritti  all'Ordine  di 
Pistoia, redatti a partire dall'anno della sua fondazione (1981), che abbiano per oggetto 
opere localizzate ESCLUSIVAMENTE nel territorio della provincia di Pistoia.

3) Aree tematiche
I  progetti  di  cui  al  punto  2),  dovranno  essere  riferibili  alle  aree  tematiche  di  seguito 
elencate.
3.a) Architettura pubblica
3.b) Architettura privata
3.c) Architettura di interni
3.d) Architettura del paesaggio e arredo urbano
3.e) Pianificazione
3.f) Allestimenti / Design 
3.g) Concorsi 
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4) Modalità di partecipazione e termini
La partecipazione alla pubblicazione potrà avvenire esclusivamente attraverso le seguenti  
modalità.

4a) Call for project
Questa modalità è riservata a tutti coloro i quali alla data di pubblicazione del seguente 
avviso sono iscritti ( punto 2.a)  o sono stati iscritti all'Ordine di Pistoia (punto 2.b). 
Gli interessati dovranno inviare per ogni progetto la seguente documentazione:
-una scheda con le informazioni di base
-una relazione di sintesi del progetto contenuta in massimo 2000 battute
-immagini (da 3 a 10 max) di dimensioni 20x30cm a 300 dpi
-liberatoria alla pubblicazione delle immagini e autori
-profilo dell'autore/i di massimo 700 battute
-una foto dell'autore/i 4x4cm a 300 dpi
-versamento contributo per spese di segreteria di 40,00 € IBAN:  IT 81 F076 0113 8000 
0007  5660  191,  intestato  a:   Ordine  degli  Architetti  PPC  di  Pistoia,  con  la  causale: 
"architetti e architetture pistoiesi".
I partecipanti avranno la possibilità di presentare fino a n. 4 schede. 
Il versamento delle spese di segreteria da parte di ogni partecipante è unico e pari ad 
€ 40,00 indipendentemente dal numero dei progetti inviati.
La  documentazione  dovrà  essere   trasmessa  esclusivamente  all'indirizzo  di  posta 
elettronica  pubblicazionearchitettipistoia@gmail.com per  mezzo  dell'applicazione 
WETRANSFER.
Il materiale/documentazione dovrà essere inviato entro le ore 24:00 del giorno 15 Ottobre 
2016, pena l'esclusione dalla selezione da parte della giuria.

4b) Segnalazione
Questa  modalità  potrà  essere  utilizzata  da  chiunque  intenda  segnalare  un  progetto 
ritenuto  meritevole,  che  sia  stato  redatto  da  architetti  iscritti  all'Ordine  o  comunque 
realizzato  nella  provincia  di  Pistoia  a  partire  dal  1981  (contenuto  punti  2b-2c).  Sarà 
impegno dei  curatori  reperire-produrre  la  documentazione necessaria  da  sottoporre  al 
parere della giuria nei tempi convenuti.

La segnalazione dovrà essere trasmessa esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica 
pubblicazionearchitettipistoia@gmail.com per  mezzo  dell'applicazione  WETRANSFER, 
circostanziando per  quanto possibile  l'opera,  entro le  ore 24:00 del  giorno 15 Ottobre 
2016, pena l'esclusione dalla selezione da parte della giuria.

4c) Invito
L'Ordine inviterà le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti pubblici presenti sul territorio della  
provincia di  Pistoia a partecipare alla pubblicazione con un progetto avente i contenuti  
indicati  in  2.c).  In  presenza  di  gruppi  di  progettazione,  il  referente  capogruppo  dovrà 
essere architetto. In caso di società di progettazione la firma del progetto dovrà far capo 
ad un architetto.
Le  Amministrazioni  od  Enti  interessati  dovranno  presentare  il  progetto  che  intendono 
pubblicare mediante l'invio di :
-una scheda con le informazioni di base
-una relazione di sintesi del progetto contenuta in massimo 2000 battute
-immagini (da 3 a 10 max) di dimensioni 20x30cm a 300 dpi
-liberatoria alla pubblicazione delle immagini e autori
-profilo dell'autore/i di massimo 700 battute
-una foto dell'autore/i 4x4cm a 300 dpi
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Il materiale/documentazione dovrà essere inviato entro le ore 24:00 del giorno 15 Ottobre 
2016, pena l'esclusione dalla selezione da parte della giuria.

5) Selezione dei progetti, giuria
La selezione dei progetti ritenuti idonei per la pubblicazione sarà svolta da una giuria che 
potrà essere composta da personalità della cultura architettonica, critici e pubblicisti del 
settore, docenti universitari,  consiglieri di Ordini APPC della Toscana che non facciano 
parte dell'Ordine di Pistoia, consiglieri/delegati del CNAPPC.
La  giuria  sarà  composta  da  5  membri;  l'Ordine  di  Pistoia  provvederà  ad  inoltrare  le 
richieste per le suddette nomine.
Al termine dei lavori la giuria stilerà una lista dei progetti ammessi alla pubblicazione e di  
quelli esclusi.  Saranno realizzate più liste, in funzione dei contenuti stabiliti al punto 2).
Poiché  non  è  possibile  stabilire  il  numero  dei  partecipanti,  nel  caso  in  cui  i  progetti 
ammessi alla pubblicazione siano in numero superiore a quello che può essere contenuto 
nella pagine del volume, per la selezione ci si atterrà alla graduatoria redatta dalla giuria . 
E' tuttavia volontà dell'Ordine di Pistoia includere nella pubblicazione il maggior numero di  
progetti, compatibilmente con le esigenze editoriali (qualità e dimensioni delle immagini e 
dei testi) e con i costi da sostenere.
I lavori della giuria avranno inizio in data 2 novembre 2016 e termineranno entro la data 
del 20 dicembre 2016.

6) Mostra dei progetti
L'Ordine APPC di Pistoia si riserva la possibilità di organizzare una mostra con la stessa 
finalità e tematica culturale della pubblicazione, mediante la riproduzione su pannelli e/o 
videoproiezioni dei progetti ed opere ricevute o reperite per la pubblicazione.

7) Periodo di pubblicazione e mostra
Libro da stampare e pubblicare a Febbraio-Marzo 2017 in occasione di Pistoia Capitale 
della cultura italiana 2017.
Mostra da realizzare in funzione del calendario complessivo degli eventi.
Le opere selezionate saranno pubblicate nel  libro mentre le  opere pervenute saranno 
esposte, secondo diversi formati e modalità -  su poster e/o con videoproiezione a giudizio 
insindacabile del gruppo di lavoro - in una mostra dedicata, con relativa presentazione e 
crediti formativi. 

8) Sponsor-Collaborazioni
La pubblicazione e la mostra potranno essere realizzate in collaborazione, con il patrocinio 
ed  il  sostegno  di  PPAA,  Fondazioni  od  Enti  presenti  sul  territorio  ed  anche  con  la 
sponsorizzazione di soggetti privati.

9) Tempistica pubblicazione
Termine trasmissione schede: 15 ottobre 2016
Lavori della giuria: dal 2 novembre al 20 dicembre
Trasmissione materiale alla casa editrice:         Gennaio 2017

10) Richiesta di chiarimenti
Le  richieste  di  chiarimenti  dovranno  essere  effettuate  mediante  posta  elettronica  alla 
segreteria  dell'Ordine  degli  Architetti  Pianificatori  Paesaggisti  Conservatori  di  Pistoia, 
all'indirizzo: architettipistoia@awn.it.


