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Call di interior design 

 

Look to the future 
La nuova sede delle Professioni 

 
 
I seguenti Ordini professionali provinciali 
 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

Consulenti del Lavoro 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d’infanzia 

 
lanciano la call di interior design “Look to the future”, destinata all’ideazione del 
layout di alcuni spazi situati all’interno della nuova sede comune dei quattro Enti, 
che troverà la propria collocazione nei locali del palazzo ex sede dell’Archivio di 

Stato, in piazza Giovanni Goria 1 ad Asti. 
 
La call si rivolge a tutti gli iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Asti, ai quali si chiede di elaborare una proposta 

progettuale di studio cromatico, di arredo e di illuminazione per tre ambienti di 
rappresentanza della nuova sede: 
- ingresso 
- reception 
- sala convegni da circa 80 posti 
 
Il luogo 

La costruzione dell’edificio risale agli anni ’60 del secolo scorso ed è situato nel 
centro storico della città, in una zona che il P.R.G.C. vigente classifica come “Area 
residenziale di conservazione” - A1 – Lotto di tipo E; l’immobile risulta inoltre 
vincolato ai sensi della L. 1089/1939. 
Il fabbricato si sviluppa su 4 piani fuori terra e attualmente risulta occupato al 
piano terra dagli uffici della Unipol Sai e al piano primo dalla sede dell’ONAV. 
Il secondo ed il terzo piano (quest’ultimo mansardato) sono quelli che rimangono 
a disposizione per la nuova sede degli Ordini professionali proponenti. 
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Gli spazi 

I locali oggetto della call sono situati esclusivamente al piano secondo e sono 
individuati nello spazio di ingresso (superficie indicativa 12 mq), nel locale 
reception (superficie indicativa 45 mq) e nella sala convegni (superficie indicativa 
90 mq). 
 
L’idea e gli obiettivi  

L’idea della call è quella di coinvolgere gli architetti astigiani nel progettare gli 
spazi di rappresentanza della sede del proprio Ordine e degli altri Ordini 
professionali proponenti. 
 
Gli obiettivi sono: 

• creare uno spazio di ingresso consono al ruolo istituzionale degli Enti 
proponenti 

• creare uno spazio reception accogliente e fruibile 
• creare uno spazio flessibile per incontri, convegni e workshop capace di 

contenere tavolo dei relatori e circa 80 posti a sedere. 
 
La proposta progettuale dovrà tenere conto delle vigenti normative, comprese 
quelle in materia di accessibilità e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
I partecipanti dovranno elaborare un progetto di studio cromatico per le pareti 
dei tre ambienti oggetto della call, eventualmente replicabile in futuro in altri 
locali della sede (non oggetto del presente bando): sono ammesse le proposte 
che prevedano l’utilizzo di immagini, decalcomanie, graffiti, carte da parati ecc… 
I partecipanti dovranno inoltre proporre idee per gli arredi fissi e mobili dei tre 
locali, nonché produrre uno studio per l’illuminazione degli ambienti, compresa 
l’indicazione di tipologia, numero ed ubicazione dei corpi illuminanti. 
 
Tutte le proposte dovranno essere caratterizzate da un elevato grado di 
reversibilità, dal momento che l’edificio ha un vincolo storico-architettonico. 
 
La call 

I partecipanti sono invitati a presentare un’idea progettuale coordinata 
riguardante i tre ambienti: ingresso, reception e sala convegni. 
 
I partecipanti potranno progettare singolarmente o essere organizzati in gruppi di 
lavoro: non vi sono restrizioni sul numero massimo di membri per ciascun gruppo. 
 
Ciascun gruppo di lavoro dovrà indicare il nominativo del proprio Capogruppo 
attraverso la compilazione della Scheda di adesione allegata al presente bando. 
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Non sarà possibile per i partecipanti far parte di più gruppi di lavoro. Non sarà 
possibile per i partecipanti o per i gruppi di lavoro presentare più progetti. 

 

Il budget della call 

Il budget complessivo per la realizzazione dell’intervento proposto nei tre ambienti 
dovrà essere contenuto entro i 15.000 euro, IVA compresa; la cifra dovrà 
consentire la completa realizzazione della proposta progettuale, compreso: 
- esecuzione di opere edili; 
- tinteggiatura dei locali (pareti e soffitti); 
- acquisto, trasporto e montaggio di arredi fissi e mobili; 
- acquisto e posa in opera di immagini, decalcomanie, graffiti, carte da parati 

ecc…; 
- fornitura e posa in opera dei corpi illuminanti; 
- fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione (se prevista nella proposta 

progettuale, esclusivamente in appoggio sulla pavimentazione esistente). 
 
Sono da considerarsi escluse dal budget le seguenti lavorazioni: 
- esecuzione di opere impiantistiche; 
- esecuzione delle tinteggiature nei locali non interessati dal progetto 
- eventuali altri interventi localizzati in aree diverse da quelle in oggetto 
 
Il mantenimento o la rimozione del bancone reception esistente (struttura fissa) è a 
discrezione dei partecipanti: in caso di demolizione l’importo dovrà essere 
considerato nel documento “Calcolo della spesa prevista”. 
 
I costi per la realizzazione dell’intervento proposto, completo o in parte, saranno 
interamente a carico degli Enti proponenti. 
 
Il premio 

Le proposte progettuali pervenute entro i termini indicati nel presente Bando 
saranno valutate da una Giuria composta da rappresentanti dei vari Ordini 
professionali proponenti, che decreterà la proposta vincitrice della call. 
 
Il compenso artistico per la proposta selezionata è pari ad € 2.000 (Euro duemila) 
al netto di IVA e oneri previdenziali: il compenso si intende relativo sia 
all’elaborazione della proposta progettuale che alla direzione artistica finalizzata 
alla sua realizzazione. 
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L’iscrizione 

L’iscrizione alla call è gratuita. 
La lingua ufficiale della call è la lingua italiana. 
L’iscrizione alla call potrà avvenire scaricando dal sito www.ordinearchitettiasti.it la 
Scheda di adesione allegata al presente bando, compilandola nelle sue varie 
parti e consegnandola, insieme al resto della documentazione richiesta, secondo 
le modalità indicate. 
 
Documenti ed elaborati 

La partecipazione alla call è in forma anonima. In nessun caso i concorrenti singoli 
o i gruppi di lavoro potranno violare l’anonimato mediante segni, simboli o altri 
elementi identificativi, pena l’esclusione dalla selezione. 
 
Il plico anonimo contenente la documentazione di seguito specificata dovrà 
pervenire integro, a pena di esclusione, alla Segreteria della call situata presso 
l’Ordine degli Architetti, P.P.C. e dei Dottori Commercialisti della Provincia di Asti, 
corso Alfieri 185 – Asti, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26/03/2018. 
È consentita la sola consegna a mano del plico. Oltre al termine sopra indicato 
non sarà ritenuta valida alcuna candidatura. 
 
I plichi dovranno garantire l’anonimato del mittente e riportare in esterno 
esclusivamente la seguente intestazione: CALL DI INTERIOR DESIGN “Look to the 

future”. 
 
Il plico dovrà contenere al suo interno quattro buste recanti rispettivamente le 
diciture: 
“BUSTA A – Scheda di adesione” 

“BUSTA B – Elaborati grafici” 

“BUSTA C – Calcolo della spesa prevista” 

“BUSTA D – Copia documenti su supporto digitale” 

 
Sia il plico esterno che le quattro buste interne dovranno essere sigillate con forme 
di chiusura che lascino tracce evidenti in caso di apertura e non dovranno recare 
all’esterno scritte, segni, simboli, intestazioni, firme, timbri o altre diciture diverse da 
quelle sopra specificate. Il pieno anonimato dovrà essere garantito anche per 
quanto attiene il contenuto delle buste B, C e D. Sarà compito della Giuria siglare 
o numerare i plichi, i documenti e gli elaborati per mantenere la corrispondenza 
tra quelli dello stesso soggetto proponente, singolo o gruppo di lavoro. 
 
La “BUSTA A – Scheda di adesione” dovrà contenere esclusivamente il documento 
denominato Scheda di adesione, contenuto tra gli allegati al Bando, compilato in 
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ogni sua parte e firmata dal partecipante (nel caso di soggetto singolo) o dai 
partecipanti (nel caso di gruppo di lavoro). 
 
La “BUSTA B – Elaborati grafici” dovrà contenere sino a n. 2 tavole grafiche nel 
formato UNI A1; gli elaborati grafici dovranno essere in grado di illustrare i criteri 
guida delle scelte progettuali operate dal candidato o dai candidati in relazione 
al tema e agli obiettivi della call, nonché immagini e rappresentazioni atte a 
descrivere la soluzione progettuale proposta. 
Si richiede di verificare la buona leggibilità delle tavole grafiche, sia in merito ai 
caratteri utilizzati per i testi,  sia in merito alla qualità propria della stampa. 
Contenuto delle tavole 
a. testi descrittivi dell’idea progettuale 
b. immagini dello stato di fatto 
c. schizzi progettuali e/o immagini relative alle scelte adottate 
d. schemi grafici (piante, sezioni, prospetti) in quantità, scala e tipo sufficienti per 

dare indicazione della soluzione progettuale proposta 
e. viste 3d (a piacere render, schizzo o foto da modello) 
 
La “BUSTA C – Calcolo della spesa prevista” dovrà contenere esclusivamente un 
documento di stima dei costi relativi alla soluzione progettuale proposta, 
comprensivo anche di eventuali preventivi per la fornitura degli arredi e degli 
apparecchi illuminanti. 
 
La “BUSTA D – Copia documenti su supporto digitale” dovrà contenere solamente 
una copia, su supporto digitale cd-rom/dvd sul quale siano registrati, 
esclusivamente in formato PDF, i documenti e gli elaborati sopra riportati. Anche il 
supporto digitale e la sua eventuale custodia dovranno garantire l’anonimato. 
 
Il mancato rispetto dei termini di consegna della suddetta documentazione, 
l’assenza dei requisiti di partecipazione richiesti e/o la difformità degli elaborati 
rispetto a quanto indicato nella presente sezione costituiranno motivo di 
esclusione dalla selezione della call. 
 
Quesiti e chiarimenti 

Dal giorno di apertura della call e fino al giorno 23/03/2018 i partecipanti potranno 
porre quesiti scrivendo all’indirizzo e-mail segreteria@ordinearchitettiasti.it, 
indicando in oggetto “Call Look to the future”.  
Lo staff dell’organizzazione procederà a rispondere direttamente ai candidati. 
Sulla base del numero di partecipanti verranno definiti i giorni e gli orari per poter 
effettuare un sopralluogo in loco, durante il quale sarà possibile rilevare e 
fotografare i locali. 
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È prevista l’effettuazione di un sopralluogo presso i locali oggetto della call nel 
giorno venerdì 9 marzo dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Tale sopralluogo non è 
obbligatorio. In ogni caso nei giorni seguenti il sopralluogo l’organizzazione 
provvederà a pubblicare sul sito dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. apposita 
documentazione fotografica dei locali. 
 
L’adesione al bando 

La partecipazione alla call comporta la piena ed incondizionata conoscenza, 
adesione ed accettazione del presente Bando e dei suoi allegati in ogni sua parte. 
La Segreteria della call si riserva ogni variazione che si renda necessaria per la 
migliore realizzazione dello stesso; eventuali variazioni o comunicazioni verranno 
divulgate ai partecipanti attraverso il sito www.ordinearchitettiasti.it, nella sezione 
dedicata alla call. Si consiglia ai partecipanti di controllare con regolarità la 
presenza di eventuali comunicazioni inerenti la call. 
 
I diritti 

Con l’iscrizione alla call i partecipanti autorizzano l’eventuale pubblicazione degli 
elaborati consegnati, fatta salva la garanzia e la tutela del Diritto d’Autore da 
copiatura e riproducibilità, senza il consenso dell’autore. Nulla sarà dovuto agli 
autori per l’esposizione pubblica e l’eventuale pubblicazione degli elaborati da 
parte del soggetto banditore. 
La proprietà intellettuale degli elaborati è degli autori. Fatti salvi i diritti sulla 
proprietà intellettuale, gli elaborati dei partecipanti sono acquisiti in proprietà dai 
soggetti banditori. 
 
Le regole 

1. I partecipanti devono rispettare le disposizioni contenute nel presente Bando. 
2. I partecipanti devono rispettare le istruzioni riguardo al materiale richiesto, 

come indicato nella sezione “Documenti ed elaborati”. 
3. I partecipanti possono organizzarsi in gruppi secondo le modalità indicate nel 

presente Bando. 
4. I partecipanti, singoli o in gruppo, potranno presentare un solo progetto. 
5. Il giudizio della Giuria è insindacabile. 
6. È fatto divieto ai partecipanti di avere contatti coi membri della Giuria circa 

questioni relative alla call. 
7. È fatto divieto ai partecipanti di diffondere materiale relativo ai propri elaborati 

relativi alla call prima della premiazione. 
8. È vietata la partecipazione alla call ai componenti della Giuria, a quanti 

abbiano un rapporto parentale con i componenti della Giuria, a quanti 
abbiano in essere qualsiasi tipo di rapporto di collaborazione lavorativa 
continuata con uno o più membri della Giuria. 
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9. In caso di inottemperanza alle presenti regole il partecipante/il suo gruppo 
verranno automaticamente esclusi dalla selezione. 

10. La partecipazione alla call comporta l’accettazione delle regole, dei termini e 
delle condizioni contenute nel presente Bando e nei suoi Allegati. 

11. La paternità di ciascun progetto si attribuisce equamente tra tutti i membri del 
gruppo di lavoro. 

 
Le cause di esclusione 

a. Elaborati che riportino nomi o riferimenti ai progettisti. 
b. Materiale incompleto o non conforme a quanto riportato nella sezione 

“Documenti ed elaborati”. 
c. Materiale pervenuto secondo tempi o modalità differenti da quelle riportate 

nel presente Bando. 
d. Partecipanti con caratteristiche difformi rispetto a quanto indicato nel 

presente Bando, e/o gruppi di lavoro che ospitino uno o più soggetti con 
caratteristiche difformi rispetto a quanto indicato nel presente Bando. 

e. Partecipanti che interpellino uno o più membri della Giuria circa la call  
f. Partecipanti che abbiano rapporti di lavoro continuativi o parentali con uno o 

più membri della Giuria. 
g. Partecipanti che risultino dipendenti degli Ordini professionali proponenti. 
h. Partecipanti che diano diffusione di materiale relativo ai propri elaborati prima 

della premiazione. 
 
Privacy 

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza del Decreto 
Legislativo 30.06.2003, n. 196. Ai sensi dell'art. 7 del citato Decreto si precisa che i 
dati personali acquisiti saranno utili ai soli fini del Bando e dei rapporti ad esso 
connessi. I concorrenti godono dei diritti di cui alla citata normativa. 
 
La Segreteria della call 

La Segreteria della call è individuata presso la sede dell’Ordine degli Architetti, 
P.P.C. della Provincia di Asti, corso Alfieri 185 – 14100 Asti (AT).  
Tel. 0141 557333, e-mail: segreteria@ordinearchitettiasti.it. 
 
 
Allegati: 

 
• 01   Scheda di adesione 
• 02 Planimetria piano secondo del fabbricato con indicazione dei locali 

interessati in formato DWG 
• 03 Planimetria piano secondo del fabbricato con indicazione dei locali 

interessati in formato PDF 


