


CALL FOR PROJECTS 2018 – FIERA LA MIA CASA – I edizione 

“Architettura d’interni: mostraci le tue idee” 

REGOLAMENTO 

Fiera La Mia Casa, al fine di promuovere la progettazione di qualità che si è prodotta 

nella Regione Puglia, bandisce una Call for projects dedicata agli architetti, ingegneri e 

interior designer pugliesi, per la presentazione di opere d’interni realizzate o in fase di 

realizzazione, dal 2015 ad oggi.  

La selezione, mirata a presentare e ad approfondire progettazioni d’interni realizzate in 

Puglia da architetti, ingegneri e designer, si pone come obiettivo quello di rinnovare e 

alimentare il dibattito sul ruolo che l’architettura d’interni rappresenta nell’evoluzione del 

mondo contemporaneo, ridando voce ai tecnici e identificando, al contempo, temi, 

competenze e strumenti che caratterizzano il futuro del nostro lavoro. 

La finalità è, dunque, quella di porre alla pubblica attenzione l’architettura 

contemporanea di qualità, quale interprete del presente e del futuro, capace di leggere 

la tradizione e di inventare spazi e linguaggi per una nuova identità dei luoghi e delle 

comunità. 

I progetti proposti dovranno cogliere questo obiettivo e i lavori selezionati avranno la 

possibilità di esporre e presentare le proprie opere nella Sala Convegni durante le 

giornate di Fiera La mia Casa, che si svolgerà da mercoledì 31 ottobre a domenica 4 

novembre 2018. 

ART. 1 PARTECIPAZIONE 

La Call è gratuita e aperta a tutti gli architetti, ingegneri e interior designer, residenti e 

operanti in Puglia, in forma individuale o partnership. Sono ammesse alla call for projects 

opere già realizzate, in fase di realizzazione o mai realizzate, dal 2015 a oggi. 

L'unico scopo della nostra ricerca è scovare progetti interessanti e progettisti meritevoli. 

Offrire visibilità senza quote di adesione o altri costi per chi partecipa, per il solo piacere di 

promuovere le cose (e le case) belle. 



 

 

 

Il tema è la casa: i progetti devono essere relativi ad architetture d’interni, ristrutturazioni e 

restauro di residenze private.  

 

ART. 2 ELABORATI  

Il candidato, singolo o gruppo, dovrà predisporre, in lingua italiana, una cartella in 

formato pdf comprensiva dei seguenti elaborati: 

 massimo n.2 tavole in formato pdf a risoluzione 300 dpi, dimensioni 70x100 cm con 

immagini che illustrino il progetto attraverso disegni, rendering, foto del cantiere e 

dell’opera, se realizzata; 

 una relazione descrittiva del progetto (non più di 2000 battute) in cui vengano illustrati 

i criteri di qualità e innovazione introdotti in fase di progettazione ed esecuzione; 

 una scheda anagrafica con indicazione delle generalità del/dei candidato/i, 

utilizzando il modello Allegato 1 (ripetibile). 

 

ART. 3 PRESENTAZIONE 

Le domande di partecipazione e gli elaborati richiesti dovranno pervenire entro e non 

oltre il giorno 5 ottobre 2018 in formato digitale esclusivamente all’indirizzo di posta 

elettronica eventi@fieralamiacasa.it, inserendo nell’oggetto dell’email “Call for projects 

2018- Fiera la Mia Casa – nome e cognome progettista”. 

 

ART. 4 DOMANDE E CHIARIMENTI 

Eventuali chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti entro il 28/09/2018 scrivendo 

all’indirizzo di posta elettronica eventi@fieralamiacasa.it 

 

ART. 5 SELEZIONE PROGETTI 

I progetti da esporre saranno selezionati da un team di esperti e saranno esclusi quelli che 

non rispondono al tema del “Call for projects”.  

L’obiettivo principale della call è quello di selezionare, tra quelli pervenuti, quei progetti 

ritenuti rappresentativi, relativamente al tema sovra citato.  
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Non si escludono altre successive uscite come mostre e convegni qualora gli esiti della 

call siano particolarmente interessanti. 

ART.6 AUTORIZZAZIONI 

Ogni partecipante autorizza, mediante la sottoscrizione dell’Allegato 1, gli organizzatori 

ad esporre e pubblicare il materiale su qualsiasi mezzo di comunicazione (internet, 

stampa, cartellonistica) delle iniziative legate all’evento. Tutti i diritti delle opere 

rimarranno sempre e solamente in capo all’autore delle stesse. 

Ogni progettista che vuole candidarsi dichiara di essere autore dell’idea progettuale e 

del lavoro proposto, oltre che delle immagini inviate liberando gli organizzatori da 

qualsiasi responsabilità in merito ai diritti d’autore. 

ART. 7 RISULTATI 

I risultati della call saranno stampati e esposti nella Sala Convegni durante le giornate di 

Fiera La mia Casa, che si svolgerà da mercoledì 31 ottobre a domenica 4 novembre 2018. 

ART. 8 CALENDARIO 

1. 7 settembre 2018: pubblicazione del bando 

2. 28 settembre 2018: richiesta chiarimenti e quesiti 

3. 5 ottobre 2018:  termine per la consegna elaborati in formato digitale 

4. 25 ottobre 2018: allestimento mostra progetti 

5. 31 ottobre 2018: inaugurazione Fiera la mia casa 

ART. 9 DICHIARAZIONI E GARANZIE 

Iscrivendosi alla Call for projects, i partecipanti accettano incondizionatamente il 

presente regolamento. I partecipanti, iscrivendosi, accettano di garantire alla società 

organizzatrice l’uso legittimo e a titolo non oneroso delle opere anche oltre la 

manifestazione fieristica. 



ART. 10 PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 35 del Regolamento UE/2016/679 i vostri dati sono inseriti in una nostra 

banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempiere agli obblighi di 

legge. In ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti  di accesso, 

correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, mediante richiesta rivolta senza 

formalità alla Quadrilatero Srls. 

ART. 11 DISPOSIZIONI GENERALI 

La società Quadrilatero Srls si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le 

condizioni e le procedure aventi oggetto il presente concorso prima della data di sua 

conclusione. In tal caso la società Quadrilatero Srls provvederà a dare adeguata 

informazione ai concorrenti. 

La società Quadrilatero Srls non assume responsabilità per qualsiasi problema o 

circostanza che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione alla presente Call. 



SCHEDA DI ADESIONE- ALLEGATO 1 

Il sottoscritto …………………………………… nato a………………………. il ………………. e 

residente a ……………………………………… (città) in via/piazza 

……………………………………….. n …… tel …………………… cell 

………………………………………………. email …………………………………………………..sito 

web ………………………………..……professione………………………………………… 

DICHIARA 

di conoscere e condividere gli obiettivi del progetto “CALL for PROJECTS 2018 – FIERA LA 

MIA CASA” di cui accetta in tutte le sue parti il Bando e Regolamento con particolare 

riferimento alle modalità di partecipazione e all’utilizzo dei materiali. 

Di voler partecipare al progetto in qualità di: 

 Architetto

 Ingegnere

 Interior designer

 Gruppi di progettazione (indicare il capogruppo)

Il sottoscritto dichiara che i dati riportati nella presente scheda risultano veritieri e che le 

opere presentate in concorso sono frutto esclusivo del proprio ingegno. 

NOTA INFORMATIVA: Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30.6.2003 (tutela privacy), i dati acquisiti 

sono utilizzati esclusivamente dall’Associazione GAB per lo svolgimento del progetto. Il 

mancato conferimento dei predetti dati avrà come conseguenza l’impossibilità di 

partecipazione alle iniziative previste. Come noto, competono tutti i diritti previsti 

dall’articolo 10 del D. Lgs. N. 196/2003 e quindi gli interessati potranno accedere ai dati 

chiedendone la correzione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

Data …………………………… 

Firma …………………………………………………… 



Consenso al trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a, nome e cognome ……………………………………………………… 

presa visione dell’informativa: 

 acconsente al trattamento dei dati personali per la partecipazione al progetto “CALL

for PROJECTS 2018”

 acconsente a ricevere informazioni sulle future iniziative organizzate da Fiera la mia

casa.

Data …………………………………………… 

Firma ……………… 


