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 Art. 1 - Finalità  
L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia (di seguito 
indicati come P.P.C.) in collaborazione con il Comune di Colleferro indice la prima edizione del Bando 
“Arte Tecnica e Artigianato Contemporaneo” finalizzato alla promozione e valorizzazione dell’Arte 
Contemporanea.  
Il Bando prevede l’assegnazione di un premio in denaro e la realizzazione murale di un’opera. 
Il Bando è rivolto agli operatori negli ambiti di seguito elencati : pittura, scultura e installazione, arte 
fotografica, performance, grafica digitale, design e architettura. 

Art. 2 Tema  
Il tema suggerito è il Bauhaus, la scuola di Architettura e Belle Arti impostata sui metodi e i processi 
dell’artigianato, fondata nel 1919 da Walter Gropius, che quest’anno festeggia i cento anni 



dall’apertura a Weimar. 
Nonostante l’Istituto abbia avuto vita breve e travagliata, la sua avventura si è infatti chiusa nel 1933 a 
Berlino.  
I frutti degli insegnamenti ivi attuati costituiscono ancora oggi le basi dell’architettura e del design; gli 
oggetti e le opere realizzate dai grandi maestri che ne hanno fatto parte, vengono da noi ancora 
apprezzati come estremamente attuali. Mies van der Rohe, Josef Albers, Marcel Breuer, Vassily 
Kandinsky, Paul Klee sono i maestri più noti che hanno condiviso i principi base degli insegnamenti 
del Bauhaus che consistevano nella fusione di arte, artigianato e tecnologia, con una visione globale 
di coinvolgimento di tutte le manifestazioni espressive fino al teatro, alla danza e all’arte culinaria. 
Vale la pena sottolineare anche le intenzioni libertarie del fondatore che, nel programma, invitava tutti 
i giovani ad iscriversi, senza distinzione di nazionalità, di religione o di genere. Una assoluta 
straordinarietà in un periodo storico alle soglie del Nazismo, causa della chiusura definitiva della 
Scuola Bauhaus.  
I partecipanti al Bando dovranno realizzare un’opera connessa allo spirito del Bauhaus interpretato 
attraverso uno sguardo contemporaneo, oppure dovranno realizzare un oggetto avvalendosi di 
materiali oggi disponibili sul mercato collaborando con artigiani ed industrie produttrici.  
 
Art. 3 – Tecniche  
Il Premio è aperto a tutti gli Artisti e Designer, senza limiti di età, sesso, nazionalità o altra 
qualificazione. Ogni artista può partecipare soltanto ad una sezione. 
Di seguito i dettagli di ogni sezione:  

Pittura  
Opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica (olio, tempera, acrilico, inchiostro, vinile, 
acquerello, grafite, matita, collage, stampa di vario tipo, ecc.) e su qualsiasi supporto (tela, carta, 
legno, plastica, ferro, ecc.). Le misure massime consentite sono di cm 150 x 150 per lato.  
Scultura e Installazione  
Opere create in qualsiasi materiale organico o inorganico, possono anche avvalersi di suoni, luci, 
video e movimenti meccanici o elettrici. Le misure massime consentite saranno adattabili allo spazio 
espositivo a disposizione ( pedana max mt 1,20x1,20 ) mentre l’altezza non dovrà superare mt  2.00.  
Arte fotografica  
Fotografie anche elaborate digitalmente,stampate su qualsiasi materiale e montate su supporto rigido. 
Le misure massime consentite sono di mt 1.50x1.50 per lato.  
Performance  
Performance realizzate da uno o più artisti con qualsiasi tecnica e forma espressiva e con l’ausilio di 
qualsiasi materiale di supporto fornito dall'artista. Gli artisti finalisti si esibiranno la sera 
dell'inaugurazione presentando la performance in una versione che non superi i 10 minuti.  



Grafica Digitale  
Immagini e opere generate o manipolate attraverso l'utilizzo di computer, tablet, smartphone, 
applicazioni, dove l'intervento tecnologico risulti predominante. Sono incluse opere di pittura digitale e 
fotografie con prevalenti interventi di manipolazione. Le opere finaliste saranno stampate dall’artista 
su supporti bidimensionali rigidi di dimensioni massime  mt 1.50x1.50 per lato.  
Street Art  
Opere o progetti di street art, dove l’intervento artistico è in relazione con il tessuto urbano e lo spazio 
pubblico in cui viene pensato e può prevedere l’uso di bombolette spray. Il luogo dell’intervento sarà 
indicato nella scheda allegata. L’artista dovrà presentare i disegni dell’opera che andrà a realizzare in 
scala opportuna su fogli delle dimensioni massime di cm 70 x 100 montati su pannelli rigidi.   
Design  
Arredo o complementi d'arredo che arricchiscono l'esperienza abitativa in cui la componente visiva è 
predominante. Sono compresi finiture e outdoor, non sono accettati elettrodomestici o componenti 
elettronici. I designer finalisti dovranno presentare un prototipo a grandezza reale o ridotto in scala in 
base alle scelte espositive dell'organizzazione.  
Architettura  
Opere o progetti di architettura dove l’intervento artistico è rappresentato dall’edifico nel suo insieme. 
Le opere finaliste saranno allestite su pannelli esplicativi a cura dell’artista  

Art.4 – Giuria  
La selezione delle Opere che saranno ammesse a partecipare al Bando e poi la graduatoria delle 
opere che risulteranno vincitrici per ciascuna sezione, sarà effettuata da una giuria composta da 5 
membri tutti esperti di arte ed architettura che opererà e valuterà le opere in piena ed insindacabile 
autonomia, con giudizio inoppugnabile.  

Art.5 – Premio Istituzionale  
Il premio in denaro sarà di € 1500 all’artista o architetto vincitore del concorso e la realizzazione 
murale dell’opera. 

 Art.6 –Quota di iscrizione  
La partecipazione al concorso è gratuita  

Art.7 - Modalità di iscrizione  
Gli Artisti possono iscriversi entro il 20 settembre 2019 utilizzando la seguente modalità:  
Scaricare il modulo on-line dal sito del Comune di Colleferro (http://www.comune.colleferro.rm.it) o dal 
Sito dell’Ordine degli Architetti di Roma P.P.C. (https://ordine.architettiroma.it)  



Inviare al seguente indirizzo:   cittametropolitana@architettiroma.it 
    1. modulo di iscrizione 
 2. breve nota biografica  
 3. un’immagine (documento PDF o file JPG non superiore a 1 mega che comprenda l’immagine 

dell’opera in concorso, o eventualmente il bozzetto definitivo) e 2 immagini di opere già 
realizzate nella sue esperienza lavorativa. 

Nel caso in cui gli artisti dovessero chiedere di partecipare con opere con caratteristiche oscene, 
diffamatorie o che possano comunque urtare la comune moralità o la sensibilità del pubblico, il 
Comune di Colleferro e l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia, a loro insindacabile 
giudizio e senza alcuna formalità e/o possibilità di contestazione della decisione, si riservano il diritto 
di rimuovere ed escludere dal Bando le predette opere . 

 Art.8 - Modalità di selezione  
Le opere verranno valutate dai giurati tenendo in considerazione il tema richiesto, le caratteristiche 
dell'arte internazionale contemporanea e dei vari filoni artistici, secondo criteri qualitativi, di ricerca e 
di capacità tecnica. La giuria si riserva di valutare tutto il materiale trasmesso.  
La giuria effettuerà la prima selezione tra tutti i partecipanti individuando 20 progetti finalisti che 
saranno esposti nelle giornate del Premio presso l’Edificio Direzionale B.P.D. (facente parte del 
complesso Monumentale della Città Morandiana) in Corso Giuseppe Garibaldi n. 22 Colleferro dal 25 
al 27 ottobre 2019 nell’ambito del  “P.A.A.C.” Premio Arte & Architettura _Colleferro . 
 Le opere dovranno essere consegnate dal 18  al 22 ottobre 2019 presso l’Edificio Direzionale B.P.D. 
in Corso Giuseppe Garibaldi n. 22 Colleferro. 
La giuria selezionerà tra gli artisti finalisti ammessi alla mostra collettiva il vincitore del premio 
istituzionale.  
La proclamazione del vincitore assoluto avverrà in occasione della serata conclusiva dell’evento 
domenica 27 ottobre 2019 
L'allestimento e l'organizzazione della mostra saranno a cura dell’Ordine degli Architetti P.P.C.  di 
Roma e Provincia e del Comune d Colleferro. Le spese di trasporto (andata e ritorno) e l'eventuale 
assicurazione delle opere saranno a carico e cura dei singoli artisti. 
Le decisioni della giuria di ammissione e di premiazione sono inappellabili e insindacabili.  

Art. 9 – Realizzazione murale dell’opera vincitrice 
L’opera vincitrice, oltre al premio in denaro, verrà riadattata nel formato adeguato, stampata su carta 
blueback, quindi allestita con tecnica d’affissione sul muro cieco di un palazzo già individuato. L’opera 
vincitrice, prescindere dalla tecnica e dalle dimensioni, verrà ridimensionata per integrarsi in maniera 
armonica con la superficie parietali. L’adeguamento digitale e l’impostazione finale saranno seguiti dal 
curatore Gianluca Marziani, esperto di interventi urbani con questa tipologia linguistica, Il risultato 



finale manterrà la giusta aderenza all’opera originale, da una parte conservando i caratteri precipui 
dell’artista e del suo lavoro specifico, dall’altra adeguando l’opera alle ragioni visive e architettoniche 
della superficie parietale. 

Art.10– Responsabilità 
L’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia ed il Comune di Colleferro, assicurando di 
osservare la normale diligenza nella cura e custodia delle opere pervenute, declinano ogni 
responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, che dovessero verificarsi alle 
opere, durante tutte le fasi della manifestazione, e per tutto il periodo in cui l’opera sarà nella 
disponibilità della struttura organizzativa dell’evento. L’eventuale assicurazione contro i predetti eventi 
dovrà essere effettuata a cura ed a spese dall'artista e/o titolare delle opere in concorso.  
L’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia ed il Comune di Colleferro si riservano il diritto di 
apportare modifiche al presente bando qualora lo ritengano necessario.  

Art. 11 – Consenso  
Gli artisti premiati hanno facoltà di rinunciare al premio senza però chiedere nessuna forma di 
risarcimento, in tal caso il premio sarà riassegnato secondo le classifiche stilate dalle giurie. Ciascun 
artista detiene i diritti delle immagini e delle opere candidate ma cede all’Ordine degli Architetti P.P.C. 
di Roma e Provincia ed al  Comune di Colleferro, senza corrispettivo alcuno, i diritti di riproduzione, 
esposizione, pubblicazione, traduzione e comunicazione al pubblico, con qualsiasi modalità e 
nessuna esclusa, per le proprie opere e per i testi partecipanti alla selezione. L’Ordine degli Architetti 
P.P.C. di Roma e Provincia ed il Comune di Colleferro, nel pieno rispetto del diritto morale d'autore, 
eserciteranno tali diritti per tutte le attività istituzionali di comunicazione inerenti al concorso. Ciascun 
candidato autorizza espressamente l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia ed il  Comune 
di Colleferro, nonché i propri diretti delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 
sulla privacy e del Regolamento Europeo (GDPR 2016/679), anche ai fini dell’inserimento in banche 
dati gestite dalle persone suddette e da soggetti terzi che perseguono le stesse finalità.  

Roma  24 luglio 2019


