
 
 
 
 
 

 
 

 

FAQ - Risposte alle domande più frequenti 

 

 

- Il concorso è aperto agli under 35. Chi ha compiuto nel 2019 il 35esimo  anno di età può partecipare?  

Possono partecipare tutti i professionisti nati a partire dal 1 Gennaio 1984. 

 

- Ho finito l'università ad Aprile (magistrale) ma non ho ancora effettuato l'esame di stato per abilitarmi come 

architetto. Pertanto, in che categoria posso iscrivermi? 

Come da articolo 4 del bando: 

“SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE 

Il concorso è aperto a due categorie di partecipanti: 

- Senior: architetti/designers under 35; 

- Junior: studenti dei Corsi di Laurea in Architettura/Disegno industriale." 

Essendo lei già laureato rientra nella categoria dei Senior, l'abilitazione all'esercizio della professione e 

l'iscrizione all'albo non sono criteri che determinano inammissibilità. 

 

- Nel bando non viene specificata nessuna tipologia di negozio (abbigliamento, accessori, arredo, ecc). La vetrina 

progettata deve quindi funzionare universalmente per qualsiasi punto vendita o ha una destinazione precisa? 

Come da articolo 2 del bando: 

“OGGETTO DEL CONCORSO 

La vetrina dovrà configurarsi come un’occasione per consolidare la rete distributiva locale delle “fabbriche” dell’arredo e 

per attrarre i cittadini mediante rinnovate atmosfere di accoglienza e di coinvolgimento." 

Pertanto la tipologia di negozio a cui il bando fa riferimento è il negozio di arredo. 

 

- Nel bando viene proposta anche la possibilità di poter sviluppare anche verso l'esterno la propria idea. Ciò significa che 

è possibile occupare anche il suolo pubblico come il marciapiede, oppure il possibile prolungamento deve rimanere 

sospeso rispetto al piano calpestabile? 

Come da articolo 2 del bando: “OGGETTO DEL CONCORSO 

I partecipanti potranno scegliere liberamente come comporre la propria vetrina, anche virtuale, che potrà essere 

realizzata sia all'interno che all'esterno dell’attività commerciale, configurandosi non più come un elemento 

bidimensionale, ma potendo svilupparsi anche tridimensionalmente." 

Queste le indicazioni da bando, sarà compito del progettista approfondire la tridimensionalità della vetrina e 

definirne i dettagli compositivi. 

 

- Esistono limitazioni riguardo allo spazio? C'è qualche layout (pianta o misure della vetrina)? 

Il concorso volutamente non fornisce ai partecipanti delle dimensioni di riferimento, per assicurare la 

molteplicità delle risposte progettuali. Pertanto, nella progettazione della vetrina, si potrebbe fare 

riferimento sia allo store in periferia con ampie vetrate e facciata libera che al negozio di arredo nella città 

densa, caratterizzato da vetrine di dimensioni contenute. 

 

- Oltre al layout da voi fornito, ci sono altri file di riferimento su cui impostare il proprio progetto? Ad esempio DWG, 

PDF, PSD, DOC, SHP? 

Come da articolo 12 del bando: “DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO 

L’ente banditore fornisce la seguente documentazione: Bando; Allegato A; Layout 1." 

I files sono scaricabili dalla pagina ufficiale del concorso: 

https://www.confcommerciobari.it/page.php?id_art=157344&t=concorso-di-idee-per-shop-window-i-

edizione 

Non ci sono altri files di riferimento per impaginare il progetto, eccetto il Layout 1 (in formato pdf) 

 

https://www.confcommerciobari.it/page.php?id_art=157344&t=concorso-di-idee-per-shop-window-i-edizione
https://www.confcommerciobari.it/page.php?id_art=157344&t=concorso-di-idee-per-shop-window-i-edizione


 
 
 
 
 

 
 

- Esiste un limite di peso del file ZIP inviato? 

La documentazione consegnata non dovrà superare il peso massimo di 1.5 GB. 

La consegna dovrà avvenire secondo le indicazioni dell'articolo 11 del bando: 

“MODALITA’ DI CONSEGNA 

Ogni partecipante/gruppo dovrà far pervenire la documentazione amministrativa (Cartella A) e la documentazione 

progettuale (Cartella B) - raggruppate in un’unica cartella zippata - all‘indirizzo mail 

unavetrinatuttaperse@gmail.com.  

La consegna degli elaborati avverrà mediante la piattaforma gratuita wetransfer. 

CONTENUTO CARTELLA A: 

• Allegato A - Modulo d’iscrizione; 

• Documento d’identità del partecipante/ capogruppo 

CONTENUTO CARTELLA B: 

• n. 1 tavola grafica formato A2; 

• n. 1 relazione illustrativa formato A5; 

• n. 1 flyer grafico-illustrativo.” 

 

- Oltre ai formati di foglio citati ci sono direttive per quanto concerne la qualità dell'immagine? Quanti DPI? 

Risoluzione 300 dpi 

 

- E' possibile orientare il foglio A2 in orizzontale? 

Come da articolo 9 del bando: 

“ELABORATI RICHIESTI 

tavola formato UNI A2 conforme al layout 1, liberamente composta con planimetrie, prospetti, viste, rappresentazioni 

tridimensionali, fotoinserimenti, dettagli e quant’altro ritenuto necessario alla comprensione della proposta di progetto" 

La tavola A2 deve essere conforme al layout 1. Il layout 1 è un A2 verticale con una squadratura inferiore 

intestata. Questo layout non può essere modificato, fatta eccezione, come specificato da bando, allo stesso 

articolo 9, per il codice alfanumerico in basso a destra.  

"Ogni partecipante, singolo o in raggruppamento, provvederà a scegliere un codice alfanumerico composto da due 

lettere e due numeri (es. RA33) e lo apporrà nell’angolo inferiore destro di ogni elaborato." 

Pertanto ogni partecipante, del Layout 1, andrà a modificare solo ed esclusivamente il codice alfanumerico in 

basso a destra RA33 - sostituendolo con quello scelto dal partecipante/raggruppamento. 

  

- Il flyer e la relazione illustrativa devono recare le stesse informazioni presenti nel piè di pagina del foglio A2? 

Il flyer e la relazione illustrativa potranno essere composti liberamente, rispettando le indicazioni fornite 

nell'articolo 9. 

"b) n° 1 relazione illustrativa - composta da un numero massimo di 8.000 battute, spazi inclusi - in formato UNI A5, 

per un totale di massimo di 6 facciate (copertina inclusa) che illustri il progetto ed i criteri guida, anche attraverso 

schemi e immagini delle scelte progettuali; 

c) n 1° flyer di dimensioni 10x21cm, una sorta di banner pubblicitario che sintetizzi e identifichi, con una grafica 

immediata, la proposta progettuale." 

Tutti gli elaborati devono essere inviati in forma anonima. Ogni partecipante, singolo o in raggruppamento, provvederà 

a scegliere un codice alfanumerico composto da due lettere e due numeri (es. RA33) e lo apporrà nell’angolo inferiore 

destro di ogni  elaborato." 

Flyer e relazione illustrativa avranno codice alfanumerico collocato nell'angolo inferiore destro. 

 

 

Segreteria organizzativa 

Una vetrina tutta per sé  

 

 


