
 
 

 

QUADERNI DELLA GIOVANE ARCHITETTURA COMASCA 

 

 

PREMESSA: 

Perseguendo il proprio impegno di sensibilizzazione e valorizzazione del progetto e della cultura architettonica 
con riferimento in particolare alle nuove generazioni, la Commissione Giovani dell’Ordine degli Architetti di 
Como, promuove una raccolta di “progetti realizzati” e “progetti di concorso premiati” redatti da giovani 
architetti comaschi. 

L’obiettivo è quello di raccogliere le esperienze progettuali dandone visibilità, favorendo un dibattito sul valore 
del progetto in architettura e sul ruolo delle nuove generazioni di architetti. 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE: 

Possono partecipare tutti i progetti, a prescindere dalla loro ubicazione, redatti dagli  Architetti iscritti all’ordine 
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Como che non abbiano compiuto 40 
anni nel momento di realizzazione dell’opera (per i progetti realizzati) o dell’esito del concorso (per i progetti di 
concorso). 

 

COME SI SVOLGE LA SELEZIONE: 

Sarà dato risalto ai progetti pervenuti,  senza nessuna selezione: infatti la commissione Giovani ritiene questo il 
modo più corretto per inquadrare la generalità della produzione architettonica dei giovani Architetti comaschi, 
demandando al singolo progettista l’individuazione dei progetti che ritiene più significativi rispetto alla propria 
personale produzione. 

 

CHE PROGETTI SI POSSONO PRESENTARE:  

Possono essere presentati progetti che: 

□ Siano stati realizzati tra il 01 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2016 
□ il cui progettista under 40 sia il firmatario della pratica edilizia o il responsabile della prestazione 

principale 



 
 

 

 

oppure possono essere presentati progetti di concorso che: 

□ abbiano avuto esito tra il 01 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2016 
□ il cui progettista under 40 abbia un ruolo di mandante o mandatario all’interno del raggruppamento 
□ Il progetto abbia ricevuto un premio o una menzione 

 

COME MOSTRARE L’INTERESSE: 

La Commissione Giovani invita chiunque fosse interessato a presentare la manifestazione di interesse di uno o 
più progetti tramite il modulo allegato entro il 31 gennaio 2017 alla segreteria dell’ordine degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Como alla seguente mail 
quaderni@ordinearchitetticomo.it . In seguito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, una volta 
compreso il numero dei partecipanti, la Commissione Giovani valuterà come procedere. 

- Le manifestazioni di interesse incomplete non verranno prese in considerazione 

 

La Commissione Giovani                                                                                                           03 novembre 2016 

  



 
 

 

MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
(da compilare per ogni singolo progetto) 

 
Da inviare entro il 31 gennaio 2017 alla segreteria  

dell’ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Como  
alla seguente mail quaderni@ordinearchitetticomo.it 

 

NOME DEL PROGETTISTA: ________________________________________________________________________________________ 

NUMERO DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE ARCHITETTI COMO: _______________________________________________________ 

CONTATTO MAIL PER COMUNICAZIONE: ________________________________________________________________________ 

PROGETTO PRESENTATO: ________________________________________________________________________________________ 

CATEGORIA DI RIFERIMENTO:  

□ Nuove costruzioni 
□ Recupero di costruzioni esistenti 
□ Spazi urbani e infrastrutture 

□ Architettura di interni 
□ Concorsi di architettura 

 
RUOLO DEL PROGETTISTA NEL PROGETTO O NEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

EVENTUALE IMPRESA COSTRUTTRICE:  ___________________________________________________________________________ 

DATA DI FINE LAVORI (OPERA REALIZZATA) PREMIO O RICONOSCIMENTO (OPERA DI CONCORSO) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

IMPORTO DEI LAVORI:  ___________________________________________________________________________________________ 

 
□ IL PROGETTISTA DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ LA VERIDICITA’ DEI DATI DICHIARATI 

 
□ IL PROGETTISTA DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’  DI AVERE DIRITTO ALLA 

PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO 
 

□ IL PROGETTISTA DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DI AVERE TITOLARITÀ ALLA 
PUBBLICAZIONE DELLE FOTOGRAFIE DELL’OPERA REALIZZATA 

 
 

Data e luogo          firma                           

________________________        __________________________ 


