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IoArch lancia una call per la selezione di progetti di architettura contemporanea realizzati negli ultimi anni in 
Friuli e nella Venezia Giulia.  

L’iniziativa rientra nel quadro dei dossier “Fare architettura in Italia” avviati da IoArch e che finora hanno 
riguardato le Marche, la Sicilia, il Trentino e Sud Tirolo, la Puglia. 

Tra le adesioni ricevute la redazione di IoArch selezionerà per la pubblicazione circa 30 progetti di studi, 
preferibilmente ma non esclusivamente aventi la propria sede in Friuli Venezia Giulia. 

Saranno presi in considerazione progetti su tutte le scale, incluso il disegno di interni e l’industrial design, per 
poter rendere un panorama quanto possibile vario e completo dell’attualità del progetto nella regione.  

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 Adesione gratuita 

 Termine per l’invio del materiale28 febbraio 2018 

 Materiale richiesto 

✓ Relazione progettuale (testo in word, max 4.000 battute) 

✓ Fotografie in alta risoluzione (300 dpi, base minimo 21 cm) 

✓ Disegni es. planimetrie, piante, prospetti, sezioni, spaccati, assonometrie, ev. dettagli 
1:5 in pdf ad alta risoluzione (NB: se derivato da formati .dwg/.dxf la generazione di pdf 
su livelli ci permetterà di semplificare disegni particolarmente complessi riducendo le 
informazioni esecutive) 

✓ Scheda di progetto completa di crediti: committente; cronologia; progettazione 
architettonica (studio/professionista, lead project, team); progettazione strutturale; 
progettazione impiantistica; general contractor o impresa di costruzioni; eventuali 
subappaltatori; superficie lotto; superficie costruita; volumetria; costo dell’intervento 

 
✓ Fornitori con nomi di contatto e recapiti 
 
✓ Breve profilo del progettista o dello studio (max 800 battute) con foto/ritratto in 

alta risoluzione 
 
 Invio del materiale: utilizzare preferibilmente i servizi di filesharing wetransfer agli 

indirizzi email redazione@ioarch.it e ornellaforte@ioarch.it  

 Informazioni: il coordinamento è a cura della Responsabile delle iniziative speciali di 
IoArch, Ornella Forte, Tel. 02.2847274 - Mob 327.1187352 -  email 
ornellaforte@ioarch.it. 

 Condivisione: gli impaginati dei progetti saranno condivisi in bozza con gli autori per 
recepire eventuali suggerimenti e possibili rettifiche 

 Pubblicazione: l’uscita della pubblicazione su carta è prevista entro il primo semestre 
2018. La stessa sarà disponibile per la consultazione anche in edizione digitale 

 Prenotazione copie: disponibili su richiesta al momento del visto dell’impaginato al 
prezzo scontato di euro 6 cadauna + euro 7,50 di spese di spedizione. 

 

L’iniziativa ha il patrocinio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Trieste. 
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