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PREMIO DI ARCHITETTURA ANCE CATANIA  

Concorso di idee per la progettazione di un’opera laddove sorgeva il Chiosco 

Cinese/Giardino Bellini Catania 
 

Modalità di partecipazione  
 

I concorrenti dovranno inviare, per partecipare al concorso, la seguente documentazione: 
 

- scheda di adesione su modello predisposto che dovrà contenere i dati identificativi; 
 
- pannello in formato A0 in cui illustrare il progetto con le indicazioni descrittive, grafiche ed 

eventualmente fotografiche ritenute utili.  
 

I pannelli da consegnare in formato digitale (file pdf con risoluzione minima per foto e disegni 
300 dpi) saranno stampati a spese e cura dell’organizzazione per l’esposizione. 

 
- un dattiloscritto che illustri il progetto nelle sue linee generali in non più di 5000 battute con 

indicazione dei materiali utilizzati 
 
- elaborati grafici di progetto fondamentali comprensivi di: 

� planimetria generale; 
� disegni di progetto; 
� piante, prospetti, sezioni; eventuali prospettive; 
� eventuali particolari costruttivi; 

 
Tutti i materiali dovranno altresì essere forniti su supporto informatico con etichetta e titolo e su 
supporto cartaceo rilegato nel formato A3. Non saranno accettati elaborati diversi, presentati in 
forma diversa o in formato non in uso nei normali programmi di lettura. Si raccomanda la stretta 
osservanza dei criteri di presentazione del materiale per permettere una preparazione unitaria per la 
giuria. La consegna ridondante sarà ridotta ai requisiti richiesti con stralci non motivati. 
Con il solo invio del materiale e con la sottoscrizione della scheda di partecipazione tutto il materiale 
inviato per la partecipazione al concorso, pur rimanendo la proprietà intellettuale del concorrente, 
potrà essere utilizzato dall’ANCE Catania, a suo giudizio, per mostre, cataloghi, pubblicazioni inerenti 
il premio senza che il concorrente o i concorrenti possano avere nulla da obiettare accettando 
esplicitamente questa clausola.  
 
Il materiale dovrà pervenire: consegnato direttamente, a mezzo corriere o per posta a mezzo 
raccomandata A/R entro il 31 gennaio 2012 presso:  
Ance Catania - Segreteria organizzativa Premio di Architettura - Viale Vittorio Veneto, 109 – 95127 
Catania. Per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni: info@ancecatania.it 
 
PREMI: 
Tutti i progetti in concorso saranno pubblicati in un apposito catalogo. 
Al primo classificato sarà offerto un viaggio, per una sola persona, in occasione del primo viaggio di 
architettura organizzato da In/Arch Sicilia.  
A tutti i partecipanti sarà offerto in omaggio un abbonamento annuale alla rivista L’Industria delle 
Costruzioni. 
Un’apposita Giuria valuterà gli elaborati. La cerimonia di premiazione, alla quale tutti i partecipanti 
saranno invitati, si svolgerà nell’Aula Magna del Monastero dei Benedettini, sede della Facoltà di 
Lettere dell’Università di Catania, nel mese di Febbraio 2012. 
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PREMIO DI ARCHITETTURA ANCE CATANIA  

Concorso di idee per la progettazione di un’opera laddove sorgeva il Chiosco 

Cinese/Giardino Bellini Catania 
 

Scheda di adesione 
 
 
Il sottoscritto, a titolo personale o nella qualità di capogruppo …………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………… studente/laureato/laureando/diplomato/diplomando presso  
 
la facoltà/scuola/ ……………………………………….. di …………………………………………………………………………………. 
 
nato a ………………………………………………………….. il…………………………………………………………………………. 
 
Residente a ………………………………via……………………………………………..tel……………………………………………….. 
 
email……………………………………………… ………. 
 
partecipa alla selezione del concorso di idee per  
 
indicazione del gruppo o di eventuali associati o collaboratori: 
 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Con la partecipazione e la sottoscrizione della presente scheda dà il suo esplicito consenso 
alla utilizzazione di tutto il materiale inviato per l’allestimento di mostre ed  alla 
pubblicazione del progetto in un eventuale catalogo o pubblicazione. 
 
           Data                Firma  
 
………………………………                ………………………………… 
 
 
Elenco degli elaborati da presentare: 
 

□ n.1 pannello digitale formato A0; 
 
□ relazione; 
 
□ piante prospetti, sezioni; eventuali prospettive 
 
□ tavole/disegni in formato A3………… 

             
 


