
Fondazione A.P.P.C. Venezia 

 
Rassegna delle opere progettate e realizzate dagli iscritti  

all’Ordine Architetti P.P.C. di Venezia con pubblicazione nella pagina Web 
della Fondazione Architetti Venezia. 

 
 

La Fondazione A.P.P.C. Venezia intende dare visibilità al lavoro degli Iscritti 
all’Ordine. 
La pagina WEB della Fondazione, in occasione del rinnovo della sua immagine 
grafica, ospiterà una rassegna fotografica periodica delle opere progettate e realizzate 
dagli Iscritti nell’ambito territoriale della Città Metropolitana di Venezia. 
 
Modalità di partecipazione alla rassegna delle opere. 
 
Gli Iscritti all’Ordine, interessati alla pubblicazione, nella pagina di copertina del sito 
della Fondazione, di opere progettate e realizzate, potranno presentare fotografie e 
immagini dei lavori. La selezione e la pubblicazione dei lavori avverranno nel 
rispetto delle seguenti modalità: 

1. i lavori devono essere opere progettate e realizzate negli ultimi 10 (dieci) anni 
(2006-2016) dal proponente iscritto all’Ordine e in regola con le quote di 
iscrizione e i crediti formativi, in qualità di professionista singolo o associato, 
membro di una società o di un raggruppamento temporaneo di professionisti. 
Le opere proposte devono interessare l’ambito territoriale della Città 
Metropolitana di Venezia (ex Provincia di Venezia).  

2. I settori di intervento delle opere da proporre per la pubblicazione sono i 
seguenti: 

a. nuove opere di architettura: 
x edifici privati; 
x edifici pubblici; 
x spazi pubblici, comprese aree a verde; 
x altro; 

b. lavori di restauro e di recupero di strutture  esistenti; 
c. pianificazione urbanistica; 
d. opere da interno; 
e. oggetti di design. 

3. Per la selezione il proponente dovrà presentare la scheda di adesione allegata, 
identificativa dell’opera, e n°5 immagini dell’opera stessa: disegni, rendering, 
fotografie. Le fotografie dovranno mettere in risalto il lavoro realizzato. 

4. I lavori saranno selezionati da componenti della Fondazione A.P.P.C. di 
Venezia. 

5. La selezione dei lavori da pubblicare, avverrà nel rispetto dei seguenti criteri: 



a. appartenenza dell’opera ad uno dei settori di intervento indicati; verrà 
garantita la rotazione di rappresentatività dei diversi settori di intervento; 

b. significatività e particolarità dell’opera, rispetto a parametri quali: 
formulazione programmatica e finalità dell’opera, innovazione 
strutturale e tecnologica, utilizzo dei materiali, sostenibilità, etc.. 

6. Le immagini delle opere selezionate saranno pubblicate nel sito della 
Fondazione Architetti P.P.C. di Venezia per un periodo di tempo di circa un 
mese. La pubblicazione dei lavori avverrà citando l’oggetto e i nominativi 
come riportati nella scheda di adesione allegata. 

7. La partecipazione alla selezione implica l’accettazione da parte del proponente 
delle condizioni e modalità indicate nella presente nota. 

8. Il materiale dovrà essere trasmesso, tramite e-mail, alla segreteria della 
Fondazione, al seguente indirizzo, riportando nell’oggetto “Rassegna opere per 
la pubblicazione”: info@fondazionearchitettivenezia.it, congiuntamente alla 
scheda di adesione allegata e sottoscritta; 

9. Il formato del materiale dovrà essere il seguente: file immagine in formato 
JPG, con risoluzione minima 1024x768 e dimensione massime 1 Mb. Le 
immagini potranno essere ritagliate o in formato quadrato o rettangolare al fine 
di un corretto inserimento nel sito web. 

 
 

 
 

Venezia …………… 
 
 
La Fondazione Architetti P.P.C. Venezia 
Il Presidente 
arch. Silvia Bortolozzo 



                                              Fondazione Architetti Venezia 
 

Rassegna delle opere progettate e realizzate dagli iscritti all’Ordine     
Architetti P.P.C. di Venezia con pubblicazione nella pagina Web della 

Fondazione Architetti. 
 

 
Scheda di adesione 

 
 

Oggetto dell’opera architettonica: 
 
………………………………………………………………………………… 
Anno (fine lavori): 
 
………………………………………………………………………………… 
 
 
Progettista/i   iscritto/i   all’Ordine Architetti P.P.C. di Venezia: 
 
………………………………………………………………………………… 
in qualità di: 
(..) professionista singolo 
(..) professionista associato  
(..) società 
(..) raggruppamento temporaneo di professionisti 
 
 
Motivazione 
(Descrivere la significatività e particolarità del lavoro, max 5 righe): 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

Con la presente il sottoscritto cede, non in esclusiva, alla Fondazione degli Architetti 
PPC di Venezia, che accetta, la facoltà di riprodurre e di comunicare al pubblico, 
tramite sito web, le fotografie allegate, relative all’opera architettonica sopra 
descritta. 

 
 
Data ……………………. 
 
Firma ………………... 



 

  

Fondazione A.P.P.C. Venezia 

 
Scheda – Proprietà/Disponibilità alla divulgazione degli elaborati.  

 
Quanto ai materiali prodotti, in allegato, relativi al bene immobile 
____________________________________________________________ 
sito in _______________________________________________________,  
via _________________________________________________________  
il sottoscritta professionista: 
nome _______________________________________ 
cognome___________________________________________________,  
precisa che essi si trovano nella più libera disponibilità del sottoscritto, 
garantendo lo stesso, all'atto della trasmissione degli stessi in Fondazione 
APPC-Ve, di avere titolo per la divulgazione dei medesimi, in termini di 
riproduzione/distribuzione/comunicazione al pubblico, avendone diretta 
paternità (in termini di diritti d'autore) e avendo ricevuto esplicito benestare, alla 
divulgazione dei medesimi, da parte del/dei proprio/i committente/i e/o del/degli 
attuale/i proprietario/i del bene, e che in ogni caso l'utilizzazione degli stessi 
materiali, da parte della Fondazione APPC di Venezia, non comporterà pertanto 
la violazione di alcun diritto di terzi (nemmeno di quello relativo alla tutela della 
privacy, della propria committenza e/o della odierna proprietà dei beni immobili 
illustrati), manlevando e tenendo indenne la  Fondazione suddetta, da eventuali 
pretese di terzi al riguardo.  
Il sottoscritto professionista, autorizza pertanto la Fondazione APPC di Venezia, 
a trattenere presso di sé e a divulgare sul proprio sito web, il materiale 
illustrativo inviato e posto nella disponibilità della Fondazione Architetti PPC di 
Venezia. 
 
 
firma:  _______________________________________________ 
 
Allegato documento di identità del dichiarante 
 


