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INTRODUZIONE  Il Carré Bleu  - feuille internationale d’architecture – lancia l’edizione 2008/09 del concorso annuale 
per selezionare progetti di assetto urbano, paesaggistico e architettonico in situazioni reali, che trattino rapporti tra gli spazi 
costruiti e non costruiti, modalità di integrazione urbana, rapporti tra spazi e società multietnica:  in breve, che integrino le 
problematiche del mix urbano e sociale. 

L’appello mira a raccogliere proposte in grado di contribuire all’individuazione e concretizzazione dei priincipi alla base 
della bozza di Dichiarazione dei Doveri dell’Uomo che il CB ha presentato l’8 dicembre 2008 in occasione del cinquantenario 
presso la Cité de l’Architecture et du Patrimoine al Palais de Chaillot a Parigi ( www.lecarrebleu.eu)  
  L’edizione 2008/09 – sotto l’Alto Patronato dell’UNESCO e in collaborazione con l’INARCH – propone il tema 
dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile nella  sua complessità  (risparmio energetico, fonti energetiche rinnovabili, acqua, 
ecc.).  
  Il concorso è aperto agli studenti (iscritti almeno al 4°anno) e ai giovani laureati (dopo l’1/1/2007) delle Facoltà di 
Architettura dell’Unione  Europea,  Svizzera e dei paesi del Mediterraneo. 
 
AMBITO E TEMI DEL CONCORSO  Le proposte dovranno vertere su città di piccole e medie dimensioni, non oltre i 
200.000 abitanti,  o su nuovi quartieri periferici che si pongano come entità a sé stanti ma in relazione con una città pre-
esistente di dimensioni maggiori. 
  Il concorso vuole sollecitare idee e progetti sui temi della trasformazione della piazza urbana – luogo di riferimento, di 
incontro e socializzazione – di uno spazio che non è una piazza pur avendone la potenzialità. 
Il sito oggetto di intervento sarà scelto dal singolo concorrente che proporrà un assetto capace di generare un processo di 
trasformazione. 
Il sito proposto deve poter instaurare una relazione con il centro città.  
Il contesto urbano scelto deve essere individuato in una regione europea o in un paese del Mediterraneo. 
La proposta deve includere  un piano di assetto urbano, fattibile in termini economici e gestionali. 
Il progetto riguarda l’assetto della piazza e i collegamenti con la città circostante, la definizione delle sue dimensioni in pianta, 
delle connessioni fisiche e immateriali, tenendo conto della fatto che la piazza deve essere il luogo di identificazione  
- della città, della società, della gente o di una parte significativa di esse. 
-  la fattibilità di un progetto secondo i criteri dello sviluppo sostenibile. 
Lo spazio deve essere caratterizzato dalla presenza dell’acqua, pre-esistente (fiume, lago, mare…) o ridisegnata (fontane, 
giochi d’acqua….) ; in tal caso l’acqua non deve provenire dall’acquedotto urbano (acqua piovana, di falda, canale, ecc..).  
 

PROCEDURE DEL CONCORSO 
CONDIZIONI GENERALI  Il concorso è aperto agli studenti  (iscritti almeno al 4°anno) e ai giovani laureati (dopo il 1.1.2007) 
delle Facoltà di Architettura dell’Unione Europea, Svizzera e paesi del Mediterraneo. I partecipanti non devono avere partita 
IVA. 
Ogni gruppo (3 partecipanti max) sceglierà  un proprio rappresentante per le comunicazioni con il CB. 
 
ISCRIZIONE  I partecipanti dovranno inviare le domande di iscrizione entro il 31.03.2009 compilando i moduli 
disponibili sul sito web del CB. 
 
LINGUE UFFICIALI  francese, inglese, italiano. 
 
CONSEGNA ELABORATI  I partecipanti dovranno formulare le loro proposte con disegni 2D e 3D, nella scala scelta da 
ogni singolo partecipante. 
In particolare : 
-  3 tavole A2 verticali con testi, disegni, immagini, ecc.; 
Una delle tavole A2 dovrà essere dedicata alla presentazione, a mezzo disegni, foto o immagini, della situazione attuale del sito 
e al programma del progetto, con una nota di sintesi di max 1.000 caratteri;  
Il contenuto delle altre 2 tavole A2 è libero. 
Ogni tavola conterrà nella parte alta  una banda di 2 cm x 42 cm, da scaricare dal sito web del CB e da completare a cura del 
partecipante: 
- una relazione in formato A4, di  max 10.000 caratteri, Arial Narrow 11, articolato nei seguenti punti: 
a.  stato pre-esistente e descrizione dei contesti. 
b.  quadro teorico e filosofico del progetto con argomentazioni chiare e concise. 
c. rapporto tra il progetto e i contesti (fisico, sociale, economico, ecc.);  approccio ambientale e energetico 



d. descrizione del progetto. 
-   Curriculum vitae degli autori e mezzi a disposizione del gruppo, max 1 pagina A4 a persona. 
-   Formulari disponibili sul sito debitamente compilati. 
CONSEGNA ELABORATI   La consegna degli elaborati avverrà per via telematica: un  solo file (Adobe PDF - 
max 10 MB - definizione 300 dpi), con i 3 documenti da stampare in formato A2, Relazione e allegato  da stampare in formato  
A4 
La procedura di trasmissione del materiale del concorso sarà attiva sul sito web del CB dal 24.06 al 30.06.2009, termine ultimo 
per la presentazione. 
 
Giuria e Criteri di selezione. I membri della giuria  - composta da 3 rappresentanti degli studi che accoglieranno  i vincitori e 
con l’assistenza della segreteria INARCH – seguiranno i criteri seguenti:  
- qualità formali e funzionali; 
- aspetti innovativi, misure proposte per lo sviluppo sostenibile; 
- fattibilità sociologica e economica 
Saranno presi in particolare considerazione: 
1. l’dea alla base del progetto (principi di riferimento e coerenza con i contesti) 
2. metodi e strumenti di intervento previsti per attuarla con riferimento particolare: 
2.1. Alle modalità di utilizzo e interpretazione dello spazio-piazza da parte degli utenti (I  VALORI D’USO DEGLI SPAZI) 
2.2 Alle caratteristiche del progetto in materia ambientale e energetica nonché di sviluppo sostenibile 
3. capacità e semplicità di comunicazione del progetto 
(I progetti saranno visti a schermo, dopo la prima selezione i più interessanti saranno stampati in A2). 
 
PREMI  Il concorso assegnerà almeno 3 premi. 
Ai gruppi vincitori sarà offerto un anno di abbonamento al  “Carré Bleu”. 
Alcuni studi di architettura metteranno a disposizione dei gruppo vincitori almeno 3 stage remunerati (6 mesi / 6.000,00 € 
ognuno) a partire da ottobre 2009. In alcuni paesi la remunerazione degli stage potrebbe essere limitata ai sensi della 
legislazione locale. Si tenterà di fare in modo che gli stage si tengano in paesi diversi da quelli di residenza dei partecipanti 
selezionati. 
 
INFORMAZIONI   Eventuali domande sul tema o le procedure del concorso dovranno essere inviate per iscritto o via e-
mail entro il 31.03.2009. Le risposte saranno rese disponibili a tutti partecipanti entro il 15.04.2009 sul sito web del CB. 
 
 
 
 
 
 
CALENARIO 
- dIcembre 2008 / gennaio 2009   diffusione del bando  

(riviste, web, Istituti di Cultura, Facoltà di Architettura, ecc.) 
- 31.03.2009    scadenza dei termini iscrizione e invio richieste di informazioni complementari 
- 30.06.2009    consegna elaborati 
- 07.07.2009   verifica tecnica del rispetto formale del bando da parte dei partecipanti 
- 31.07.2009    fine lavori giuria e proclamazione dei risultati 
 
 
 
 
 
Sito ufficiale del concorso 
www.lecarrebleu.eu 
 
segreteria del concorso 
INARCH - Istituto Nazionale di Architettura 
via Crescenzio, 16 00193 Roma - Italia 
+39.06.68802254 fax +39.06.6868530 
segretariat@lecarrebleu.eu 
 
 
I risultati del concorso 2007/08, la composizione della giuria, gli studi di architettura che hanno sostenuto questa edizione sono 
disponibili sul sito www.lecarrebleu.eu. 
 


