
Premio 
ARTI e HORTI VILLE&CASALI COUNTRY FAIR 

I edizione - maggio 2013 

BANDO DI CONCORSO 

1. Introduzione  

Il 24, 25 e 26 maggio 2013, presso la Tenuta Valle Cento - SS Cassia km 37,800 
- in località Settevene (Nepi), si svolgerà la prima edizione di ARTI e HORTI 
VILLE&CASALI COUNTRY FAIR, la mostra mercato dedicata allo stile di vivere 
in campagna. 

In occasione della Fiera ARTI e HORTI VILLE&CASALI COUNTRY FAIR, 
l’A.I.A.P.P. Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio - Sezione 
Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna, in collaborazione con ELI EDIZIONI LIVING 
INTERNATIONAL srl, promuove la I edizione del Premio "Arti e Horti 
Ville&Casali Country Fair" dal titolo: 

Giardini d'autore 

IL GIARDINO DELL'ALBERO 

un concorso di idee finalizzato alla progettazione e realizzazione di giardini 
sviluppati sui temi dell’arte e del design, e che al contempo, stimolino riflessioni 
sul tema del giardino in rapporto al paesaggio agrario italiano.  

A.I.A.P.P. indice il concorso per i giovani professionisti e le aziende che operano 
nel settore della progettazione e realizzazione del verde di qualità, con la volontà 
di offrire soluzioni originali su temi specifici e contestualizzati che possano fornire 
spunti innovativi di approccio al disegno del giardino e del paesaggio. 

L'iniziativa è finalizzata ad offrire una maggiore visibilità ai giovani paesaggisti, 
fornendo ad essi un'opportunità di espressione non convenzionale e, al 
contempo, di sviluppare reti di contatti e relazioni tra professionisti, operatori e 
pubblico finalizzate anche ad una maggiore diffusione di una cultura 
contemporanea nella progettazione del "verde di qualità". 

2. Finalità del concorso 

Il Concorso ha le seguenti finalità:  

 rappresentare un momento di ricerca, sperimentazione e riflessione sulla 
progettazione del paesaggio contemporaneo 

 sottolineare la centralità della figura del progettista nella ideazione e 
realizzazione del verde di qualità 

 sensibilizzare il pubblico, le aziende e, più in generale, gli utenti finali tutti, 
rispetto allo "stato dell'arte" della progettazione paesaggistica contemporanea 

 offrire un'opportunità di visibilità per giovani progettisti ed aziende 

 riconoscere l'AIAPP quale promotore della qualità dell’intervento progettuale 
negli spazi verdi 

3. Natura del concorso 

Concorso nazionale di progettazione in 2 fasi: progettazione e realizzazione 



4. Titolo e tema del concorso 

Il titolo del concorso di questa prima edizione è:  

Giardini d'autore 

IL GIARDINO DELL'ALBERO 

quindi il tema progettuale proposto vuole fornire uno spunto di riflessione 
sull'elemento iconico elementare - l'albero - che rappresenta, anche nel nostro 
paesaggio agricolo fortemente antropizzato, l'elemento di continuità e 
riconoscibilità del territorio, laddove sussiste quale lacerto, volontario o casuale, 
della forma e della storia dei paesaggi. 

Un tema progettuale, volutamente e fortemente contestualizzato - "intorno" e 
"sopra" alcuni esemplari arborei - che costituiscono una delle più pregevoli 
caratteristiche della Tenuta Valle Cento, al tempo stesso ambientazione di una 
parte significativa dell'allestimento della Fiera ARTI e HORTI VILLE&CASALI 
COUNTRY FAIR. 

5. Organizzazione del concorso e premi 

Il Concorso si compone delle seguenti fasi :  

 SELEZIONE DEI PROGETTI: una Giuria Tecnica selezionerà n. 10 progetti cui 
verrà offerta l'opportunità della realizzazione nell'ambito della Fiera ARTI e 
HORTI VILLE&CASALI COUNTRY FAIR 

 REALIZZAZIONE: la realizzazione dei giardini selezionati dalla Giuria sarà 
effettuata a cura delle aziende partecipanti al Concorso in partnership con il 
professionista  

 PREMIO COMUNE DI NEPI: tra i dieci progetti selezionati per le realizzazioni 
nell'ambito della Fiera ARTI e HORTI VILLE&CASALI COUNTRY FAIR,  quello 
che avrà ottenuto il maggior punteggio da parte della giuria, verrà segnalato al 
Comune di Nepi che, in qualità di ente patrocinante dell'iniziative, potrà 
proporre l'affidamento di uno specifico incarico professionale. 

 PREMIO QUALITA’: consistente in una targa di riconoscimento, sarà assegnato 
da parte della Giuria Tecnica alla Ditta che avrà realizzato con più accuratezza 
il progetto 

 PUBBLICAZIONE: i progetti selezionati e realizzati saranno pubblicati, a cura 
dell'Ente Banditore, sulla rivista VILLE&CASALI 

6. Ammissione al Concorso  

Il Concorso è aperto ai progettisti soci, aderenti o aderenti studenti AIAPP, agli 
Architetti, agli Agronomi ed ad altre figure professionali aventi titolo che, all'atto 
d'iscrizione, non abbiano compiuto il 40° anno di età;  i progettisti potranno 
concorrere singolarmente o in gruppo: in quest'ultimo caso le limitazioni di cui 
sopra sono estese a TUTTI I COMPONENTI DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE. 

Ogni partecipante, singolo o in gruppo, potrà ospitare nel proprio progetto opere 
di giovani artisti (max 40 anni di età): nel qual caso dovrà essere allegata alla 
scheda di presentazione anche un breve scheda di referenza del/degli artista/i 
(max 1 pagina formato UNI A4) 

Per l’edizione 2013 è fatto obbligo ai progettisti di partecipare in partnership con 
le aziende che realizzeranno i progetti selezionati.  
Non sono ammessi al concorso coloro che partecipano alla realizzazione 



dell’Evento ed i membri della Giuria. 

7. Giuria Tecnica 

La Giuria Tecnica che selezionerà i progetti vincitori sarà composta da 5 (cinque) 
componenti:  

1. il Presidente AIAPP Sezione Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna o suo delegato 

2. un progettista paesaggista professionista socio AIAPP 

3. un progettista architetto delegato dalla proprietà della Tenuta Valle di Cento  

4. un responsabile di Arti e Horti Ville&Casali Country Fair 

5. un delegato della Rivista Ville&Casali 

Il giudizio della Giuria è unico ed insindacabile. 

Per la selezione dei progetti, ogni giurato attribuirà un voto da 1 a 10, valutando  
progetti con una particolare attenzione ai contenuti artistici, all’innovazione e 
all’estetica, alla coerenza delle scelte vegetali, alla qualità e alla cura del 
dettaglio e della rappresentazione grafica.  
La somma delle votazioni espresse dai giurati determinerà una graduatoria di 
merito i cui primi 10 classificati verranno selezionati per la realizzazione. 
In caso di votazioni ex-aequo sarà facoltà della giuria estendere, o 
eventualmente ridurre, la selezione dei progetti di cui promuovere la 
realizzazione. 

La Giuria selezionerà i progetti da premiare entro il 30 aprile 2013; sarà quindi 
data comunicazione dei risultati a tutti i partecipanti a mezzo comunicazione via 
email. I vincitori saranno contattati anche telefonicamente.  

 
Per ognuno dei 10 progetti selezionati in Concorso sarà inoltre realizzato un 
pannello informativo riportante i seguenti dati:  

 titolo del progetto e breve presentazione 

 nome/foto/logo del/dei progettista/i 

 nome/logo della ditta esecutrice  

8. Fase di progettazione - Tempistiche  

La pre-iscrizione al Premio ARTI e HORTI VILLE&CASALI COUNTRY FAIR  - 
Edizione 2013, dovrà essere effettuata entro il 10 aprile 2013 inviando il 
modulo di iscrizione (Allegato A) tramite e-mail all’indirizzo elisrl@pec.it oppure a 
mezzo fax al n. 06/96521623  

A conferma dell’avvenuta iscrizione, l’interessato riceverà una e-mail di conferma 
con allegati i documenti da produrre in fase di Concorso nei seguenti formati di 
file: Dwg, Jpeg e Pdf.  
Gli elaborati dovranno essere realizzati utilizzando i file pre-impostati ricevuti, 
pena l’esclusione dal Concorso. 

Contestualmente alla conferma dell'avvenuta iscrizione sarà comunicata la data o 
le date del sopralluogo sull'area oggetto del concorso di progettazione.  
 
In caso di partecipazione in gruppo potranno partecipare al sopralluogo anche 
uno o più componenti del team, previa presentazione di mandato di delega a 



firma dei restanti componenti del gruppo di progettazione. 

Tutto il materiale per la partecipazione al Concorso dovrà essere inviato in un 
unico plico chiuso e sigillato, recante la dicitura ARTI e HORTI VILLE&CASALI 
COUNTRY FAIR - Edizione 2013, su supporto cartaceo ed informatico su 
CD/DVD (files formato pdf, risoluzione max 300dpi, per la valutazione della 
giuria, files unico contenente gli elaborati grafici in formato pdf, risoluzione max 
72dpi, ottimizzato per la proiezione), che dovrà pervenire entro e non oltre le 
ore 12.00 del 24 aprile 2013 al seguente indirizzo:  

ELI EDIZIONI LIVING INTERNATIONAL Srl 

Via Anton Giulio Bragaglia, 33 - 00123 Roma 

9. Fase di progettazione - Elaborati 

Per la partecipazione al Concorso i candidati dovranno inviare il seguente 
materiale:  

ELABORATI DOCUMENTALI:  

 max 1 pagina formato UNI A4 verticale, contenente una breve descrizione 
delle intenzioni progettuali  

 max 1 pagina formato UNI A4 verticale, contenente un computo 
dettagliato dei costi per la realizzazione dell'intervento. Il costo per ciascun 
intervento proposto non dovrà essere superiore ad € 5.000,00 (Euro 
Cinquemila/00), escluse eventuali opere d’arte il cui costo dovrà essere 
indicato a parte 

ELABORATI GRAFICI:  

 max 2 tavole formato UNI A3 orizzontale, elaborate con tecnica libera, 
descrittive della proposta progettuale, contenenti obbligatoriamente anche le 
descrizioni e le caratteristiche tecniche dei materiali naturali e/o artificiali 
impiegati 

 (eventuale) max 1 tavola formato UNI A3 orizzontale, descrittiva delle 
opere d'arte il cui impiego può essere previsto nel progetto 

Su tutti gli elaborati grafici e documentali dovrà essere riportato il solo titolo del 
progetto accompagnato da un codice alfanumerico di 6 cifre, mentre NON 
dovranno essere indicati, pena esclusione, i dati del progettista e della ditta 
realizzatrice, che dovranno essere indicati esclusivamente nel Modulo di 
partecipazione/Domanda d'Iscrizione (Allegato A) e nella Comunicazione Ditta 
Realizzatrice (Allegato B) che dovranno essere inseriti in una busta chiusa e 
sigillata, con riportato all’esterno il solo titolo del giardino ed il codice 
alfanumerico. Nella stessa busta chiusa e sigillata dovrà inoltre essere inserito 
l’eventuale breve profilo dell'artista nonché le certificazioni comprovanti l'idoneità 
alla partecipazione di cui al precedente punto 6 prodotte per tutti i componenti 
del gruppo di progettazione. 
La busta suddetta dovrà essere inserita nel plico unico di consegna degli 
elaborati di cui al precedente punto 8. 

10. Fase di realizzazione  

Ogni progettista dovrà partecipare in partnership con la ditta che sarà incaricata 
di realizzare il progetto. I dati della ditta realizzatrice (Allegato B) dovranno 
pertanto essere comunicati congiuntamente a quelli del progettista (Allegato A) 
in sede di presentazione degli elaborati di concorso.  



La ditta partecipante dovrà produrre, all'atto dell'assegnazione, idonea 
documentazione certificante il possesso dei requisiti necessari per la realizzazione 
dei lavori di cui trattasi, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. 

Non è prevista la fornitura e l'impiego di energia elettrica. 

Per l'eventuale allacciamento idrico dovrà essere fatta apposita richiesta dalla 
ditta interessata; ogni richiesta dovrà essere valutata ed espressamente 
autorizzata al fine di evitare interferenze con l'allestimento della Fiera.  

Sono interamente a carico della ditta i costi di fornitura, montaggio e smontaggio 
dell’allestimento del giardino realizzato, oltre che degli allacciamenti e dei 
consumi delle utenze.  

11. Visibilità e piano promozionale  

ARTI e HORTI VILLE&CASALI COUNTRY FAIR promuoverà l'iniziativa in 
quotidiani locali e nazionali nonché con striscioni stradali; è inoltre prevista la 
pubblicità in emittenti radio-televisive locali e nazionali. 

I progetti selezionati verranno pubblicati nella rivista a diffusione nazionale 
Ville&Casali che sarà media partner dell'evento 

Tutti i progetti partecipanti saranno esposti, così come meglio indicato nel piano 
di comunicazione pubblicato su www.artiehorti.it, all’interno dell’area espositiva 
su idonei pannelli riportanti: 

 il nominativo dell’autore o degli autori con una breve nota biografica  

 la denominazione ed il logo della ditta realizzatrice  

 una breve presentazione dell'intervento redatta dal progettista 



12. CALENDARIO 

01 marzo 2013   PUBBLICAZIONE DEL BANDO  

10 aprile 2013   TERMINE ULTIMO DI PRE-ISCRIZIONE DEI 
PROGETTISTI  

12÷14 aprile 2013   SOPRALLUOGO  

24 aprile 2013   CONSEGNA ELABORATI E COMUNICAZIONE 
     DITTA ESECUTRICE 

26÷27 aprile 2013   LAVORI GIURIA 

29÷30 aprile 2013   SEGRETERIA TECNICA (verifica dei requisiti) 

02-03 maggio 2013   COMUNICAZIONE PROGETTISTI e AZIENDE 
SELEZIONATI  

20÷23 maggio 2013   ALLESTIMENTO DEI PROGETTI SELEZIONATI   

24÷26 maggio 2013   ESPOSIZIONE ARTI E HORTI VILLE&CASALI 
COUNTRY FAIR 

26 maggio 2013   PREMIAZIONE 
 

 
 
 
Per informazioni e/o chiarimenti contattare: 

ARTI e HORTI VILLE&CASALI COUNTRY FAIR   
 
Maria Rita Nori +39 333.8680462 
 

oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: elisrl@pec.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO “A”  Domanda di iscrizione progettisti   
(da inviare entro il 10/04/2013 come pre-iscrizione e da allegare ai documenti di gara)  

 
GIARDINI D'AUTORE 

IL GIARDINO DELL'ALBERO 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________consapevole 
che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci  è punito ai sensi del codice penale e delle 
norme speciali in materia (art. 46 D. P. R. 445/ 2000 e art. 489 del Codice Penale) 

 

DICHIARA 

 

i seguenti dati inerenti la propria situazione anagrafica: 

Nome___________________________________  

Cognome______________________________________________ 

nato/a_____________________________ (prov.di___________) 

il ____/_____/_______ residente a ________________ prov._____________ 

Via_____________________________________________ n._______ 

C.A.P.__________________ Cittadinanza_____________________  

Codice Fiscale _______________________________  

Telefono_____________________________ 

FAX__________________________________  

Cell. ________________________________  

E- mail ________________________________  

 

Titolo di studio: __________________________________________________________  

Ordine professionale d'appartenenza ______________________________ n. ________ 

Posizione AIAPP (barrare la casella corrispondente alla propria posizione):  

□ Socio iscritto AIAPP   n° 

□ Socio Aderente AIAPP  n° 

□ Studente Aderente AIAPP  n° 



□ Mi impegno ad iscrivermi all'AIAPP entro il termine della consegna degli elaborati, 
 pena l'esclusione dal concorso 

 
Azienda partner: _________________________________________________________  

 
 

 

Data ______________________  Firma _______________________________  

Allegare fotocopia di un documento in corso di validità del sottoscrittore  

 



ALLEGATO “B”  

COMUNICAZIONE DITTA REALIZZATRICE 
(da consegnare contestualmente agli elaborati di partecipazione al concorso)  

GIARDINI D'AUTORE 
IL GIARDINO DELL'ALBERO 

Il/La sottoscritto/a____________________________ in qualità di legale rappresentante 
della Ditta ______________________________ chiede di partecipare in partnership con 
il progettista_____________________________________________________________ 
al Concorso "IL GIARDINO DELL'ALBERO" corrispondente al giardino dal titolo: 
_______________________________________________________________________ 

E a tal fine  

DICHIARA  

i seguenti dati:  

Ragione sociale _________________________________________________________ 

Sede operativa ____________________________________________ Prov. _________ 

C.A.P.________ Via _____________________________________________ n._______   

P. IVA e/o Codice Fiscale _________________________________ 

Nome referente ________________________________________________________ 

Telefono ___________________________________ 

FAX____________________________ Tel Cell.___________________________ 

E-mail ______________________________  

Per informazioni e/o chiarimenti contattare: 

ARTI e HORTI VILLE&CASALI COUNTRY FAIR   
 
Maria Rita Nori +39 333.8680462 

oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: elisrl@pec.it 
 

Il sottoscritto dichiara di aver letto il Bando del Concorso, di accettarne tutte le clausole 
incondizionatamente e si impegna a partecipare all’evento rispettando le modalità e i 
termini riportati dal bando medesimo. 

Data __________________   Timbro e firma del legale rappresentante  

 


