
   

 

 
 

Trasmissione via e-mail 
 

Prot.: 836 
Sassari, 12 Maggio 2021 
 
 
Agli iscritti all’Ordine  
APPC di Sassari 
 
Agli Ordini APPC  
d’Italia 
 
 
 

OGGETTO: Trasmissione Bando per selezione di progetti  

 

 

              Gentili colleghe e  colleghi, 

trasmettiamo in allegato il “Bando per la selezione di progetti e realizzazioni per la 
rigenerazione urbana sostenibile” insieme ai relativi moduli di partecipazione.  

           Nel Bando sono reperibili tutte le informazioni utili  per prendere parte alla 

Mostra e al dibattito previsti ad Alghero dal 17 al 22 Agosto 2021 nell’ambito dell’ 

iniziativa  ”Dall’altra parte del mare Ed. 2021” alla quale il nostro Ordine ha aderito. 

              Confidando nella più ampia partecipazione, invio cordiali saluti 

           

              

 
Il Presidente dell’Ordine 

dott.arch. Maria Cristina Marongiu 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
BANDO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI E REALIZZAZIONI 

PER LA RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE 

 
1 Premessa 
 
L’Ordine APPC di Sassari ha aderito all’evento ”Dall’altra parte del mare Ed. 2021” organizzato 
dall’Associazione Itinerandia che da anni si occupa di organizzazione di eventi culturali e di promozione 
della lettura con la collaborazione della Libreria Cyrano di Alghero. 

L’Ordine parteciperà all’evento che si terrà ad Alghero dal 17 al 22 agosto con l’allestimento di una 
mostra dedicata a progetti di sviluppo urbano sostenibile e con un dibattito sul tema. Sarà richiesto il 
patrocinio del Consiglio Nazionale e saranno invitati a partecipare suoi rappresentanti e delegati. 

L’Ordine intende acquisire con questo bando rivolto agli iscritti una selezione di progetti di 
“Rigenerazione urbana sostenibile” che saranno selezionati da un’ apposita commissione ed esposti 
alla mostra durante il periodo dedicato all’evento. 

La mostra sarà dedicata ai progetti di rigenerazione urbana sostenibile, realizzati sia nel territorio della 
regione sarda che fuori dal contesto regionale, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere, da un lato, la 
professionalità dei colleghi e, dall’altro, le politiche di rigenerazione adottate sul territorio sardo, che 
segnano una inversione di tendenza rispetto alle politiche degli ultimi 60 anni, votate soprattutto ad una 
espansione edilizia sovradimensionata, che ha svuotato i nostri centri storici ed alimentato un notevole 
consumo di suolo. 

Prendendo spunto dalle esperienze locali l’Ordine parteciperà alle giornate dedicate all’evento con un 
dibattito cui saranno invitati esperti ed esponenti del mondo professionale. 

I relatori, nel corso del dibattito, si confronteranno su nuove politiche di gestione del territorio ed 
innovative strategie di rigenerazione urbana, come il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio 
esistente, la riqualificazione delle periferie, la riduzione del consumo di suolo, la riattivazione delle 
economie urbane e la promozione di modelli di sviluppo sostenibile. 
La selezione delle opere è aperta a: 

x Iscritti all’Ordine APPC di Sassari  

x Iscritti agli Ordini APPC delle province italiane che presentino progetti sul territorio sardo 

 
2 Date di svolgimento della Selezione 
 
12 - 31 maggio  2021: invio dei progetti 

7 - 12 giugno 2021: lavori della Commissione di Selezione 

17- 22 agosto 2021: presentazione ed esposizione dei progetti selezionati  

3 Modalità di partecipazione , elaborati richiesti e loro trasmissione 



 
 
 
La partecipazione è aperta ai professionisti iscritti all’ordine APPC di Sassari relativamente a interventi 
su qualsiasi territorio e ai professionisti iscritti presso qualunque ordine APPC italiano purché 
relativamente a progetti sul territorio sardo. 
Si può partecipare sia con un’opera realizzata che con un progetto. La presentazione e la candidatura 
delle opere può essere avanzata dai progettisti. L’iscrizione dovrà avvenire contestualmente alla 
trasmissione degli elaborati necessari all’esame dell’intervento mediante la compilazione dell’apposito 
modulo annesso al bando. 
I partecipanti dovranno trasmettere, con mezzi propri, per via telematica, seguendo la procedura 
stabilita, una cartella in formato ZIP della dimensione massima di 5 mb, contenente i seguenti elaborati: 

x n°5 immagini, con estensione jpg, con eventuali didascalie; le immagini possono contenere fotografie 
o disegni a scelta del concorrente. 

x 3.500 battute, spazi inclusi, che illustri i criteri e le scelte di progetto (Font: Arial - Carattere: corpo 11 - 
Colore: nero) in formato Adobe pdf; in calce alla relazione dovranno essere indicati: 
progettista/gruppo/capogruppo, titolo progetto, luogo ed eventuale data di realizzazione, committente, 
tipologia di incarico (ad es: concorso, affidamento diretto ecc.). Le tecniche di rappresentazione 
grafica e il numero delle immagini da presentare sono lasciate alla libera scelta dei partecipanti. Ogni 
partecipante può inviare fino a tre progetti mediante tre invii telematici separati. 
 
 

4 Composizione e lavori della Commissione di Selezione 
 
Al fine di individuare e selezionare i progetti che saranno invitati a partecipare all’evento sarà istituita 

un’apposita Commissione composta da esperti professionisti e da rappresentanti del mondo 

accademico. 

La Commissione di Selezione segnalerà, a proprio insindacabile giudizio, fino ad un massimo di  trenta 

progetti. 

 

5 Esito della Selezione ed esposizione della Rassegna 
 
Gli autori segnalati saranno invitati a partecipare all’inaugurazione dell’evento; a tale proposito verrà 

loro richiesto, a spese  dell’organizzazione della rassegna, di realizzare un elaborato specifico per la 

manifestazione secondo le modalità che verranno in seguito indicate.  

 
6 Segreteria tecnica ed organizzativa 
 
Le funzioni di segreteria tecnica ed organizzativa saranno svolte dalla segreteria dell’ordine APPC di 

Sassari, per eventuali quesiti è possibile inviare una mail all’indirizzo comunicazione   

architetti@sassari.awn.it 



 
 
7 Tutela della privacy 
 
Ai sensi del Testo Unico sulla Privacy D.lgs. n. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da 

questo avviso si informa che il Consiglio APPC di Sassari è soggetto attivo nella raccolta dei dati. I dati 

richiesti sono raccolti per le finalità della selezione. Le modalità del trattamento sono relative alle 

attestazioni indicate e ai requisiti stabiliti dalla legge necessari per la partecipazione alla selezione da 

parte dei soggetti aventi titolo. 

8 Autorizzazione alla pubblicazione dei progetti 
 
Con l’iscrizione alla Rassegna i concorrenti danno esplicito consenso al Consiglio APPC di Sassari alla 

divulgazione dei progetti, nell’ambito della rassegna. tramite eventuali altri mezzi di comunicazione 

adesso riferiti. 

9 Diritti d’autore e proprietà dei progetti 
 
La presente Rassegna non prevede né premi né il conferimento di incarichi professionali. Nessuna 

richiesta potrà quindi essere avanzata dagli Autori in merito a presunti diritti, mentre resta loro garantita 

la proprietà intellettuale. 



 
 

Allo Spett.le 
Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Sassari  

Via Zanfarino, 23/a – 07100 SASSARI  
E.Mail: architetti@sassari.archiworld.it   
P.E.C.: oappc.sassari@archiworldpec.it 

 
PROGETTISTA (singolo o capogruppo) 
nome e cognome         
nato a  (  ), il _     
iscritto all’Ordine professionale degli        
della Provincia di   con il n°    
con recapito professionale 
in   (         ), cap.    
via/piazza    , n°     
tel.         
cell.        
e-mail    
P.E.C.  (ATTENZIONE: sarà utilizzato come canale 
unico di comunicazione) 

 
 dichiara, in qualità di singolo progettista, 
 dichiara, in qualità di rappresentante (capogruppo) del gruppo di progettazione,  

 

di iscriversi alla selezione  di progetti  “Rigenerazione urbana sostenibile” 
 

Con la sottoscrizione del presente modulo, il progettista (in qualità di singolo o capogruppo): 
dichiara di aver preso visione del Bando di selezione e di sottoscriverne tutti i contenuti; 
dichiara di essere in regola con il pagamento delle quote e dell’obbligo formativo; 
riconosce che le decisioni espresse dalla Commissione sono insindacabili e, pertanto, non 
potranno essere oggetto di contestazione o di impugnazione né in sede civile o 
amministrativa, né in alcun altro ambito. 
Dichiara, inoltre, di aver preso visione del capitolo 7 del Bando  sulla tutela della privacy. 

 
Luogo  , data   
Firma 

MODULO iscrizione_liberatoria (obbligatorio) 

mailto:architetti@sassari.archiworld.it
mailto:oappc.sassari@archiworldpec.it


 
 
 

Allo Spett.le 
Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Sassari  

Via Zanfarino, 23/a – 07100 SASSARI  
E.Mail: architetti@sassari.archiworld.it   
P.E.C.: oappc.sassari@archiworldpec.it 

 
Questa sezione va compilata obbligatoriamente solo nel caso di un gruppo di 
progettazione 

 
COMPONENTI DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE 
nome e cognome         
nato a  (  ), il      
iscritto all’Ordine professionale degli        
della Provincia di   con il n°    
nome e cognome         
nato a  (  ), il      
iscritto all’Ordine professionale degli        
della Provincia di   con il n°    
nome e cognome         
nato a  (  ), il      
iscritto all’Ordine professionale degli        
della Provincia di   con il n°    

 

◻ dichiarano di aver preso visione del Bando di selezione e di sottoscriverne tutti i contenuti; 
◻ dichiarano di essere in regola con il pagamento delle quote e dell’obbligo formativo; 
◻ riconoscono che le decisioni espresse dalla Commissione sono insindacabili e, pertanto, 
non potranno essere oggetto di contestazione o di impugnazione né in sede civile o 
amministrativa, né in alcun altro ambito. 
Dichiara, inoltre, di aver preso visione del capitolo 7 del Bando  sulla tutela della privacy. 
e  di  riconoscere  come  Capogruppo  che 
rappresenterà il raggruppamento in ogni e qualsiasi rapporto con l’Ente banditore, nei cui 
confronti sarà responsabile a tutti gli effetti. 

 
 

Luogo  , data   
 

Firma di tutti i Componenti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del Capogruppo per accettazione 

MODULO iscrizione_liberatoria (obbligatorio) 

mailto:architetti@sassari.archiworld.it
mailto:oappc.sassari@archiworldpec.it

