Oggetto:

Bando di concorso per la promozione dei lavori dei giovani architetti italiani
presso il XXIII WORLD CONGRESS OF ARCHITECTURE - TORINO 2008

Tema:

TRANSMITTING ARCHITECTURE BY VIDEO
ARCHITUBE _ WEB SITE DI ARCHITETTURA

Finalità:

L’Aga.Ve, Associazione dei Giovani Architetti della Provincia di Venezia assieme al
GiArch, Coordinamento Nazionale delle Associazioni dei Giovani Architetti in Italia,
ha dato avvio al progetto ARCHITUBE, sito di promozione di video di architettura.
Lo scopo dell’attività è quello di promuovere la conoscenza e la diffusione di progetti
e lavori di giovani architetti tramite presentazioni video.

Concorso:

- UNDER FORTY (40 OPERE DI 40 ARCHITETTI CON MENO DI 40 ANNI IN 40 SECONDI)
Al fine di individuare e acquisire opere video e animazioni tridimensionali che
illustrano i progetti architettonici o urbanistici di giovani architetti, l’Aga.Ve e il GiArch
bandiscono un concorso aperto e gratuito per selezionare 40 video significativi.

Oggetto:

Presentazione video di un proprio progetto architettonico o urbanistico
(realizzato o progettato).

Premi:

Le 40 opere selezionate verranno presentate in anteprima a Torino dal 29 Giugno al
3 Luglio presso il XXIII WORLD CONGRESS OF ARCHITECTURE organizzato
dall’UIA, Unione Internazionale degli Architetti, e saranno poi pubblicate sul sito web
architube.org. Tali occasioni saranno opportunità di promozione diretta a scala
nazionale e internazionale, assieme alle annesse attività di comunicazione.
Il concorso non prevede premi di natura economica né prevede di corrispondere
alcun rimborso spese o diritto di copyright ai partecipanti, che inviando le opere
accettano consapevolmente questa formula e ogni regola del concorso.

Partecipazione:

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta ai singoli come ai gruppi di
professionisti. La partecipazione è consentita a tutti coloro che alla data del 20
giugno risultino iscritti alle associazioni, gruppi, consulte o comitati di giovani
architetti afferenti al coordinamento nazionale GiArch (nel caso di gruppi o ATP
almeno il 50% dei componenti deve essere iscritto ad un’associazione o gruppo
afferente al GiArch).
Ogni singolo può partecipare con un solo video, i raggruppamenti possono
partecipare con un video a testa per ogni iscritto ad una associazione o ad un
gruppo afferente al GiArch. Ogni video deve contenere un solo progetto ed avere le
caratteristiche descritte al paragrafo “caratteristiche video”.
Eventuali partecipanti provenienti da province in cui non siano presenti gruppi,
consulte o comitati di giovani architetti afferenti al coordinamento nazionale GiArch
possono iscriversi in via straordinaria all’associazione giovani architetti di Venezia in
quanto promotrice dell’evento.

Iscrizione:

L'iscrizione deve avvenire inviando una email, indicando nome, cognome, data di
nascita e associazione di riferimento all’indirizzo info@architube.org entro il 30
maggio 2008.

Consegna:

L’invio dei videoclip deve avvenire entro la mezzanotte del giorno 20 giugno 2008 al
seguente indirizzo mail: info@architube.org Farà fede la data di invio della mail a
condizione che il materiale arrivi entro le ore 8.00 del giorno successivo. E’ prevista
la consegna in forma palese. Nei titoli e nella mail di invio comparirà quindi il nome
del progettista o del gruppo.

Giuria:

La giuria provvede a selezionare i video ricevuti. Essa sarà composta da un
rappresentante (giovane architetto) per ogni associazione o gruppo provinciale,
indicato dai rispettivi direttivi locali. Non possono partecipare ai lavori della giuria
eventuali membri che abbiano partecipato al concorso. I singoli componenti della
giuria visioneranno i videoclip separatamente, esprimendo un voto per ogni video
presentato fatta eccezione per quelli provenienti da membri della stessa
associazione provinciale. Verrà espresso un voto da 0 a 10 in numeri interi. La
somma algebrica dei voti determinerà la classifica finale.

Caratteristiche video:

Limite dimensionale: 20 MB
Durata filmato: 40 secondi
Titoli di testa e coda (in aggiunta): 15 sec.
Nel caso in cui titoli e video si sovrappongono o si alternano alle immagini il video
non deve comunque superare i 55 secondi.

Formato video:

wmv (formato preferito) mpg (formato alternativo accettato) - Altri formati saranno
sempre accettati solo se riconosciuti da Windows Media Player, sono
conseguentemente esclusi i formati esclusivamente dedicati per Quick Movie, flash
e real player

Qualità video:

Dimensioni: 720 x 576
Video per trasmissione locale 2,1Mbps PAL
Fotogrammi al secondo: 25
NB: risoluzioni e qualità video differenti, anche maggiori (ad es. 1024x768) saranno
sempre accettate solo se il file rientra nei limiti dimensionali di 20 MB.

Upload video:

Il Partecipante che è stato selezionato dovrà successivamente caricare su youtube il
video e inviare l’URL (la stringa nella barra degli indirizzi della pagina di youtube) a
info@architube.org assieme ai seguenti dati: (nome dell’autore) – (breve descrizione
dei contenuti del video: massimo 2 righe).

Informazioni:

Per ogni eventuale chiarimento inviare una e-mail all’indirizzo info@architube.org
Iniziativa promossa da:
GiArch, Coordinamento Nazionale dei Giovani Architetti
AGAF - Associazione Giovani Architetti di Ferrara
AGAV - Associazione Giovani Architetti della Provincia di Verona
AGA.Ve - Associazione Giovani Architetti di Venezia
Consulta Giovanile dell’Ordine degli Architetti di Roma
GAT, Associazione Giovani Architetti Torino
GATA, Associazione Giovani Architetti della Provincia di Trieste
VAGA - Associazione Giovani Architetti della Provincia di Vicenza
Organizzazione e ideazione:

in occasione del:
XXIII WORLD CONGRESS
OF ARCHITECTURE
TORINO 2008
UIA

Coordinamento generale:
Arch. Alessandro Borsetti - Aga.Ve
Arch. Luca Paschini - Aga.Ve
Arch. Francesco Zanon - Aga.Ve

