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art. 01 -  Descrizione del tema 

Oggi architettura e pianificazione sono oggetto di una necessaria revisione paradigmatica, 
generata da processi di innovazione e da una crisi sistemica diffusa (sia negli assetti 
sociali, produttivi ed economici, ma anche ecologici ed urbani).  

L’azione antropica (un tempo categorizzata per funzioni localizzate) è divenuta 
recentemente campo di numerosi filoni di ricerca interdisciplinare, che hanno come 
obbiettivo generale la costituzione di un nuovo paradigma interculturale, che si articola su 
molteplici scale di intervento ed è volto a riavvicinare abitanti e territorio, secondo 
dinamiche partecipative e multifunzionali. 

I contributi a questa ricerca vengono raccolti nell’ampio bacino semantico di smart city, il 
quale non costituisce ancora un modello ma una strategia (o una raccolta di strategie), 
dedicata soprattutto alla possibilità stessa di immaginare una città futura, grazie a quegli 
strumenti di innovazione (tecnologica e sociale) e partecipazione che la networking society 
sta mettendo a disposizione di città, pianificatori, sturtupper e abitanti. 

I modelli ibridi (tipologici, insediativi, funzionali, produttivi e sociali) che tale ricerca 
propone sono il contributo progettuale e critico che la nostra generazione sta 
predisponendo per il futuro prossimo. 

Questo sarà il contenuto specifico di ‘LAB_Smart City’ . 

art. 02 -  Informazioni generali: call for proposals 

'LAB_Smart City’  è un laboratorio di idee proposto dai Giovani Architetti di Padova in 
collaborazione con il Comune di Padova e con il patrocinio della Regione Veneto, della 
Provincia di Padova, dell’Ordine degli Architetti P.P. e C. di Padova, del Gruppo Giovani 
Imprenditori dell’ ANCE di Padova, del Gruppo Giovani Uniti Padova e del GiArch – 
Giovani Architetti Italiani. 

L’iniziativa è mirata all’individuazione di progetti, tesi di laurea, ricerche e best-practice in 
grado di esprimere e comunicare una specifica visione di Smart City, declinandola alle 
specificità del territorio nazionale italiano. 

Le proposte dovranno riguardare dunque città italiane esistenti, che abbiano elaborato 
strategie di innovazione e riuso del territorio (urbanizzato, liminare, agricolo, residuale). 
Ogni proposta dovrà chiarire le problematiche di partenza e le strategie di intervento 
ipotizzate. 

Il laboratorio è aperto a laureati, architetti e ingegneri, ricercatori delle Facoltà di 
Architettura, di Ingegneria Edile-Architettura, giovani professionisti di settore e tutti i soci 
delle associazioni GiArch – Giovani Architetti Italiani, che alla data della pubblicazione del 
Bando di partecipazione non abbiano compiuto i 45 anni e che intendano rendere pubblici 
i propri contributi sul tema proposto. 
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art. 03 -  Oggetto del laboratorio di idee 

Le proposte dovranno riguardare il tema-ombrello della smart city, in riferimento alle 
peculiarità del territorio italiano, e dovranno inoltre riferirsi ad almeno una delle seguenti 
tematiche: 

� Progetti innovativi sul versante dell'infomobility, della sicurezza ambientale, 
dell'economia della conoscenza, assumendo la qualità della vita urbana come 
indice di sviluppo futuro. 

� Nuove strategie di crowdsourcing e crowdfounding per l’innovazione urbana 
partecipativa. 

� Strategie di potenziamento e sviluppo dell’inclusione sociale e della partecipazione. 

� Nuovi mix-funzionali territoriali e loro integrazione alla città esistente (ruralità 
urbane, paesaggi sociali) 

� Nuove strategie di greening urbano, anche in riferimento ai principi del Paesaggio 
Urbano Edibile (Continuous Productive Urban Landscapes)  

� Strategie di innovazione urbana low-tech e low-cost (DIY urbanism) 

� Nuovi modelli di transito energetico per la città, per favorire la sostenibilità urbana 

� Strategie off-grid relative a: raccolta e utilizzo dell’acqua, integrazione tra passive 
solar design e insediamenti urbani di ultima generazione, micro-ecosistemi urbani, 
riduzione di output e di impronta ecologica 

� Nuovi tipi di insediamenti urbani in risposta alle recenti ‘emergenze’ sociali 
(coworking, cohousing, socialhusing ecc..) 

� Strategie mirate al rafforzamento dell’identità territoriale e urbana 

Tale elenco non intende essere vincolante ma indicativo. Si dà fin d’ora disponibilità ai 
partecipanti di  approfondire e suggerire ulteriori riflessioni a riguardo, esponendole 
attraverso le proprie proposte. 

art. 04 -  Modalità di presentazione delle proposte  

Il candidato dovrà compilare il modulo d’iscrizione (allegato A), corredato di copia di un 
Documento d’Identità valido (in caso di gruppo ogni componente dovrà compilare modulo 
d’iscrizione e allegare il proprio Documento di Identità). Nel modulo d’iscrizione dovrà 
essere indicato un codice identificativo alfanumerico di 6 caratteri a scelta del 
partecipante. 

Con la firma dell’allegato A si dichiara di avere compreso e accettato il bando; nel 
contempo i Gi.Ar.P. assicurano la riservatezza nel trattamento dei dati personali come 
meglio specificato nell’art. 08. 

L’allegato A e i Documenti di Identità dovranno essere inviati in un unico file PDF (max 
1MB) così nominato: 

� codice identificativo_LABSC_allA 
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Le proposte, da inviare esclusivamente in formato digitale PDF, potranno essere 
presentate secondo 2 tipologie differenti di format: 

 Articolo breve (abstract massimo di 1500 parole) così nominato: 

� codice identificativo_LABSC_abstract 

 Poster: massimo n. 2 tavole in formato 70(b)x100(h) cm, contenenti tutto ciò che si 
ritiene utile alla comprensione del concept generale della proposta: immagini a 
tecnica libera (render, disegni, plastici), disegni tecnici in scala adeguata, testi 
(massimo 750 parole), ecc.  

Ai fini della selezione si richiede l'invio di una preview delle tavole in formato A3 a 150 dpi 
così nominate: 

� codice identificativo_LABSC_tav01 

� codice identificativo_LABSC_tav02 

art. 05 -  Partecipazione 

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutte le categorie esposte al precedente art. 02. In 
caso di raggruppamenti si terrà conto del fatto che almeno il capogruppo rispetti il limite di 
età imposto.  

Sono esclusi dalla partecipazione gli iscritti ai Gi.Ar.P. e i membri della giuria scientifica. 

art. 06 -  Scadenze e modalità di invio delle proposte.  

La domanda di partecipazione e le proposte (redatte secondo le specifiche di cui agli 
articoli 03 e 04) dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail giar.padova@gmail.com entro 
e non oltre il 30 giugno 2013. 

art. 07 -  Criteri di selezione e giuria scientific a 

Le opere presentate saranno oggetto di una preselezione dal parte dei Gi.Ar.P. al fine di 
valutarne la rispondenza ai requisiti del bando. 

La selezione delle proposte avverrà valutando coerentemente i seguenti criteri: 

� Innovazione 

� Validità scientifica ed efficacia della proposta 

� Qualità della rappresentazione (per le sole proposte progettuali si valuteranno 
immagini e testo allegato) 

La giuria scientifica sarà presieduta da una personalità nota nell’ambito dell’architettura o 
della pianificazione urbanistica e composta da un rappresentante dell’associazione dei 
Gi.Ar.P., due docenti universitari appartenenti allo I.U.A.V. o alla facoltà di Architettura e di 
Ingegneria di Padova, da un rappresentante dell’A.N.C.E. Giovani di Padova e da un 
rappresentante di Confindustria Giovani di Padova.  

I nomi definitivi saranno pubblicati sulla pagina Facebook e sul blog dei Gi.Ar.P. entro il 31 
maggio 2013. 
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art. 08 -  Opere selezionate 

La giuria scientifica di cui all'art. 07 selezionerà 10 proposte  tra quelle inviate entro i 
termini di cui all'art. 06: queste saranno esposte nel corso di una mostra temporanea che 
si terrà nel mese di Ottobre 2013, in occasione dell’annuale esposizione dei Gi.Ar.P.  

Gli autori selezionati avranno inoltre la possibilità di presentare pubblicamente il proprio 
lavoro nel corso della conferenza inaugurale della mostra. 

Le 10 proposte selezionate (inclusi gli Articoli brevi) saranno pubblicate nel catalogo della 
mostra in una sezione dedicata. Il volume che entrerà a far parte della collana “Progetti nel 
Territorio”, sarà edito da Overview Editore, con sede a Padova e distribuito nelle principali 
librerie di settore. 

art. 09 -  Selezione delle proposte e pubblicazione  dei risultati del laboratorio di idee. 

I risultati della selezione saranno comunicati personalmente ai soggetti interessati tramite 
invio di una email a partire dal 15 luglio 2013: la lista completa sarà inoltre pubblicata sulla 
pagina Facebook e sul blog dei Gi.Ar.P.  

Al fine di consentire la predisposizione del materiale per la mostra, i candidati selezionati 
dovranno inviare tramite email all'indirizzo giar.padova@gmail.com il materiale in formato 
PDF a risoluzione  300 dpi, secondo le modalità che l’Associazione comunicherà loro. 

art. 10 - Diritti d’autore 

Il materiale ricevuto non verrà restituito. La proprietà intellettuale e il copyright dei progetti 
inviati rimangono di proprietà dei singoli partecipanti. Con la partecipazione al laboratorio i 
candidati sottoscrivono il presente regolamento ed accettano di cedere a titolo gratuito ai 
Gi.Ar.P. tutti i diritti relativi alla pubblicazione e alla comunicazione sia del prodotto che del 
nominativo del partecipante. 

I partecipanti garantiscono che sulle proposte presentate non gravano diritti di alcun 
genere in favore di terzi e si assumono personalmente ed esclusivamente ogni 
responsabilità rispetto al progetto presentato in relazione ad eventuali violazioni di brevetti 
e diritti d’autore facenti capo a terzi. I partecipanti pertanto liberano i Gi.Ar.P. da ogni 
eventuale responsabilità nei confronti di terzi che a qualsiasi titolo dovesse insorgere per 
effetto dell’utilizzo del progetto presentato ai fini del presente bando. 

art. 11 - Riservatezza e trattamento dei dati perso nali  

Il Gi.Ar.P. si obbliga a mantenere riservati e a non divulgare a terzi ne ad utilizzare, 
direttamente o indirettamente, per motivi non strettamente attinenti all’organizzazione ed 
alla realizzazione del laboratorio, informazioni, dati e documentazione relativi ai 
partecipanti di cui verrà a conoscenza durante l’organizzazione e la realizzazione 
dell’iniziativa. 
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I dati personali forniti per la partecipazione al concorso saranno utilizzati esclusivamente a 
tale scopo ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 (richiamo inserito nell’allegato A). 
L’omesso consenso al trattamento dei dati personali da parte dei partecipanti da rilasciarsi 
in calce alla predetta informativa, comporta l’esclusione dalla selezione. 

art. 12 - Informazioni e chiarimenti 

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il 31 maggio 2013 al 
seguente indirizzo email: giar.padova@gmail.com. Le risposte saranno rese pubbliche 
tramite la pagina Facebook dei Gi.Ar.P.: 
http://www.facebook.com/#!/GiArP.giovaniarchitettipadova e su http://giarp.blogspot.it/ 

art. 13 - Calendario 

� Pubblicazione del bando:       10 maggio 2013 

� Domande e chiarimenti entro il:      31 maggio 2013 

� Designazione giuria:       15 giugno 2013 

� Invio progetti:        30 giugno 2013 

� Comunicazione esiti:       15 luglio 2013 

� Inaugurazione mostra progetti LAB_Smart city:    ottobre  2013 
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- LAB_Smart City - 
 

ALLEGATO A: domanda di partecipazione  

 

Il sottoscritto/a   

Nato/a a   

il   

C.F.   

residente a  

con studio in  

recapito telefonico  

e-mail  

 

in possesso dei requisiti richiesti dal bando 

CHIEDE 

di essere ammesso al laboratorio di idee proposto dai Giovani Architetti di Padova in qualità di: 

� professionista singolo 

� capogruppo di un raggruppamento di professionisti costituito con: 

 

 

 

 

 

� componente del raggruppamento di professionisti costituito con: (indicare il capogruppo) 
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Codice identificativo assegnato al gruppo:   __  __  __  __  __  __ 

 

Luogo e data ……………............………Firma del dichiarante  ………………..…………………………..…. 

 

N.B.: Allegare un documento di identità in corso di validità 
 
Ai sensi del Dlgs. n. 196/2003 e successive modificazioni in materia di protezione dei dati personali, autorizzo i Gi.Ar.P. a 
utilizzare i dati e le informazioni da me spontaneamente forniti per le finalità e secondo le modalità si cui al bando di 
partecipazione al Laboratorio di idee LAB_Smart City. 
 
 
Luogo e data ……………............………Firma del dichiarante  ………………..…………………………..…. 
 
 


