AIAB
Associazione degli Ingegneri
edegli Architetti della
Provincia di Biella

GAB Biella – APERTOUR 2020 _ call for project
La Commissione Giovani dell’Ordine degli Architetti di Biella presenta la seconda edizione di “APERTOUR” e
vi invita gli architetti a partecipare presentando un progetto realizzato sul territorio biellese.
A fini logistici e organizzativi si ha necessità di avere il maggior numero di informazioni inerenti il progetto e
la fattibilità di visitare l’opera.
Tutti i progetti verranno visionati, analizzati e selezionati sulla base della rispondenza al format dell’evento
dalla Commissione Giovani dell’Ordine degli Architetti di Biella, in qualità di organizzatori dell’evento. La
cura e l’attenzione nel fornire le informazioni richieste saranno di grande aiuto nella scelta delle opere.

DEADLINE INVIO PROGETTI: ORE 23:59 DEL 15 APRILE 2020
CONTATTI: per informazioni e per inviare il materiale utilizzare la mail: cit.biella@gmail.com

Si prega di mettere in copia conoscenza la segreteria dell’ordine: architetti@biella.archiworld.it
MATERIALE RICHIESTO
 Scheda descrittiva del progetto e delle sue caratteristiche (Allegato)
 3/4 foto descrittive del progetto (cartella compressa max. 10 MB)
 Conferma disponibilità scritta per l’apertura/accesso all’opera
ACCESSO/APERTURA
La proprietà/sito deve essere aperta e visitabile in maniera gratuita dal pubblico durante il giorno di visita di
APERTOUR 2020 Biella (data prevista 20 giugno 2020).
Il comitato organizzatore dovrà poter effettuare uno o più sopralluoghi presso le opere oggetto di visita
prima dell’evento, accompagnati dal progettista o suo delegato.
La visita al sito viene raccontata dal progettista che guida i visitatori e racconta loro la storia e il senso del
progetto.
Le visite sono tutte guidate e con una regolamentazione dei flussi all’ingresso del sito.
Gli orari di apertura/visita indicabili sono: 10.00 – 17.00 (orario ultima visita) con successivo
incontro/aperitivo conviviale, gentilmente offerto dai nostri sponsor, a chiusura dell’evento.
NARRAZIONE
Si predilige che il curatore del progetto dia la propria disponibilità ad essere anche narratore, per
accrescere il valore della visita.
Ringraziamo fin d’ora tutti i progettisti che vorranno supportarci e approntare questa sfida insieme a noi.
AIAB, Associazione Ingegneri e Architetti di Biella acquisisce, con la presente ,il diritto esclusivo di utilizzazione e di
sfruttamento, senza limiti di tempo e luogo, di tutto il materiale inoltrato dai partecipanti per il seguente evento nonché
il diritto di riprodurne, in qualunque modo o forma, ivi incluso il diritto di utilizzare, eseguire, adattare, modificare,
pubblicare su ogni canale, o supporto o social media, esibire, riprodurre e distribuire il Materiale, anche a scopo di
marketing e pubblicità sempre relativamente al campo di pertinenza e interesse dell’evento in oggetto.

