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LA CASA COLLETTIVA ITALIANA 

 
O P E R E  R E A L I Z Z A T E   1 9 9 5 - 2 0 0 7  

 
L’associazione culturale Architettando organizza la II rassegna di opere di architettura dell’abitare che si svolgerà nella primavera del  
2008 a Cittadella (PD) in continuità con la ricerca sul tema già sviluppato in parte nell’iniziativa precedente “architetti interpretano la 
casa d’abitazione italiana, opere realizzate”. 
  
La rassegna verterà sulla casa d’abitazione collettiva in Italia; le opere che verranno selezionate dovranno essere realizzate 
esclusivamente da architetti italiani. L’obbiettivo è quello di completare l’indagine sull’architettura per l’abitazione contemporanea in 
Italia. A margine di tale evento è prevista una conferenza e la pubblicazione del catalogo delle opere selezionate ed esposte in mostra. 
 
Condizioni di partecipazione 
 
Le opere segnalate dovranno rispettare tassativamente i seguenti requisiti fondamentali: 
 
• Sono ammesse alla selezione solo opere realizzate in Italia; 
• Sono ammesse le abitazioni realizzate nell’arco temporale che va dal 01 gennaio 1995 fino al momento della data di ritiro dei 

materiali richiesti; 
• Le abitazioni devono essere abitabili e quindi complete in tutte le finiture; 
• Sono oggetto di selezione case d’abitazione con tipologia a schiera, a patio, a blocco, a torre, in linea, a ballatoio, a gradoni e tipi 

edilizi evolutivi; 
• Non sono oggetto di selezione case singole; 
• Sono ammesse ristrutturazioni su ognuna delle tipologie sopra indicate; 
• Non vi sono limiti nel numero delle opere da inviare per ogni singolo progettista o studio di progettazione; 
• La nazionalità del progettista, o del gruppo di progettazione deve essere italiana; 
• L’architetto deve essere regolarmente iscritto al proprio albo professionale. 
 
 
Documentazione da presentare – consegna elaborati 
 
• Entro e non oltre le ore 12:00 del 30 settembre 2007 dovrà pervenire all’Associazione Architettando il materiale che documenta 

l’edificio ed il suo contesto secondo le indicazioni riportate nella sezione “Bando di selezione” nel sito di Architettando 
[www..architettando.org]; ( n° 4 elaborati in formato A3). 

• Il materiale dovrà pervenire esclusivamente su supporto cartaceo all’indirizzo: 
 

Associazione Culturale Architettando 
Palazzo delle Associazioni 
Via Marconi, 3 
35013 CITTADELLA (PD) 
 

La selezione avverrà in un’unica fase in cui il professionista o il gruppo di progettazione sarà giudicato da un’apposita giuria formata per 
l’occasione.  
Il comitato di selezione sarà quindi composto da: 
 
membri dell’Associazione Culturale Architettando 
il prof. Arch. Eleonora Mantese (docente di progettazione architettonica allo IUAV di Venezia) 
Il prof. Arch. Marco Brizzi ( arch’it_ rivista digitale di Architettura) 
Il prof. Arch. Marco Mulazzani docente di Storia dell’Architettura) 
Arch. Lamberto Celeghin, consiglio dell’OAPPC della provincia di Padova 
 
A partire dal 30 ottobre 2007 verranno contattati i professionisti che hanno superato la selezione. 
 
Gli autori invitati a partecipare all’esposizione finale sono tenuti a inviare a proprie spese il materiale originale da esporre. 
La partecipazione all’esposizione vincola il progettista ad aderire alla pubblicazione del catalogo. 
Tutto il materiale pervenuto non verrà in ogni caso restituito. 
 



 
La rassegna è patrocinata da: 
 

• Provincia di Padova 
• Regione del Veneto  
• Università Iuav di Venezia 
• Ministero per i beni e le Attività Culturali_ Direzione Generale per l’Architettura e l’Arte contemporanee 
• Istituto Nazionale di Architettura  
• In’Arch. Sezione Veneto 
• Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova  
• Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
• Ordine degli ingegneri della provincia di Padova 
• Fondazione Palazzo Pretorio 
• Comune di Cittadella  

 
 

 
 
E’ in attesa di Patrocinio da: 
 

• Presidenza della Repubblica italiana 
• Aid’a, Agenzia italiana d’Architettura 
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ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHITETTANDO 
Palazzo delle Associazioni, Via Marconi, 3 
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www.architettando.org 
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