
AN ARTS+ARCHITECTURE COMPETITION  ON ICE 

WARMING 
HUTS 

 
 
 
 
 
 
V.2017 

 
 
 

CALL FOR PROPOSALS 
 
 
PREMESSA 
Warming Huts + Art Installation 

Tre gruppi saranno selezionati come vincitori del concorso WARMING HUTS COMPETITION: An Arts + Architecture 
Competiton on Ice, nelle categorie “warming hut” o “art installation”. I progetti vincitori verrano installati lungo la Red 
River Mutual Trail, che si sviluppa sui fiumi Assiniboine e Red nella città di Winnipeg, Manitoba, Canada. La giuria 
selezionerà i progetti in maniera anonima, valutando secondo i criteri di creatività nell´uso dei materiali, protezione 
dagli elementi atmosferici, linguaggio estetico, integrazione con il paesaggio e facilità di realizzazione. 

 
 

Scadenza: 
Data ultima per la consegna degli elaborati: 

Lunedi 3 ottobre 2016, ore 14:00 CST. 
Per ulteriori informazioni contattare: 

Peter Hargraves, MAA, OAA, RAIC Event Producer 

Tel. +1 (204) 415.3906 

e-mail. peter@sputnikarchitecture.com  

web. www.warminghuts.com 
 
 
 
 
Warming Huts: An  Art +  Architecture  Competition On  Ice 

 
 

Il sito: 
I progetti vincitori, architetture o sculture, saranno installati lungo la Red River Mutual Trail nella città di Winnipeg, 
Manitoba, Canada (www.theforks.com). Il sito denominato The Forks si trova nel centro di Winnipeg, nel punto  d´incontro 
tra i fiumi Assiniboine e Red. Questo sito storico ha avuto una rilevanza notevole come punto di incontro e di scambio per 
oltre 6000 anni, e sta subendo un processo di riqualificazione urbanistica, culturale e commerciale, accogliendo ogni anno 
oltre quattro milioni di visitatori, sia locali sia turisti. 

 

Durante i mesi invernali i fiumi, ghiacciati, vengono usati come percorsi alternativi per raggiungere la città: a piedi, in bici, 
con i pattini da ghiaccio oppure con gli sci di fondo. Lungo i fiumi si trovano diverse attivitá ricreative come curling, hockey e 
molto altro. Con i molti punti di accesso, la Red River Mutual Trail é un importante collegamento tra i diversi quartieri 
della cittá, e viene costantemente curata e monitorata, per garantirne la sicurezza. Inoltre sarà istituito un programma 
di vigilanza notturna per prevenire vandalismi alle opere realizzate. 

 
 
 

La giuria: 
La giuria valuterá le proposte, anonimizzate per garantire l´imparzialitá della scelta, secondo un processo ad 
eliminazione fino ad arrivare a dieci finalisti, che poi subiranno un ulteriore scrutinio fino a selezionare i tre progetti 
migliori. Questi tre progetti verranno sottoposti ad una “revisione tecnica”, per assicurane la fattibilità nel rispetto delle 
regole del concorso e del budget a disposizione, individuando quindi i vincitori. 

mailto:peter@sputnikarchitecture.com
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NB: le informazioni relative ai concorrenti non verranno messe a disposizione della giuria durante il processo di 
valutazione, per garantire l´imparzialitá dei giudici nella scelta dei vincitori. 

Membri della giuria: Kevin Loewen, Graham Hogan, Richard Kroeker, Clare MacKay, Sasa Radulovic, Bob Somers, 
Johanna Hurme, Michael Scatliff, Jim August. 

I vincitori verranno contattati, con la richiesta di consegnare disegni e dettagli di realizzazione. I vincitori lavoreranno 
quindi in stretto contatto con una commissione tecnica, per garantire la fattibilità dei progetti e la loro realizzazione 
nel rispetto del budget a disposizione. 

La Forks Renewal Corporation sará responsabile della costruzione dei progetti, affidano la direzione dei lavori ad un 
Project Manager assunto da The Forks Renewal Corporation. 

Ai vincitori verrá richiesto di consegnare i disegni esecutivi entro l´inizio di novembre, per consentire l´inizio dei lavori 
di produzione. 

I vincitori dovranno essere presenti a Winnipeg per l´installazione dei progetti lungo la Red River Mutual Trail, 
partecipando a diverse manifestazioni: presentazioni e conferenze, discussioni alla Facoltà di Architettura 
dell´Universitá di Manitoba e una gita al Lago Winnipeg. Questi eventi hanno lo scopo di promuovere l´incontro e lo 
scambio di idee tra i visitatori di The Forks ed i vincitori del concorso. Inoltre i vincitori incontreranno giornalisti, tv e 
radio per presentare i propri progetti al pubblico. 

 
 
Requisiti di partecipazione: 
 
Il concorso é aperto a tutti i designer professionisti che possano documentare la propria esperienza con un portfolio. 
Ogni team dovrá essere composto da un artista e da un architetto membro di un albo professionale. É vivamente 
incoraggiata la composizione di gruppi interdisciplinari.
Presentazione e tipologia degli elaborati: 
Ogni team dovrá effettuare l´iscrizione e la consegna degli elaborati sul sito: www.warminghuts.com 

Le proposte dovranno pervenire in formato digitale (documenti PDF), in due files separati non eccedenti i 5MB per 
file. 

Le proposte dovranno includere, in questo ordine, i seguenti documenti ed informazioni, scritti in inglese: 
 
 

Team Information Sheets (informazioni componenti del team) – Massimo quattro (4) pagine in formato A4 

• Nome del progetto, seguito da un “numero di registrazione” (questo numero/ codice dovrá apparire su tutte le 
pagine del documento, incluso il “Design Submission Sheets”) 

• Nome e cognome dei membri del gruppo, con un breve CV 

• Nome e cognome del “capogruppo”, con contatti telefonici ed e-mail 

• Una descrizione del team, massimo 100 parole 

• Informazioni artista(i): nome, cognome, indirizzo, lista di progetti, pubblicazioni, mostre, etc. 

• Informazioni architetto(i): nome, cognome, indirizzo, albo di appartenenza 

• Quattro (4) immagini di progetti realizzati dai membri del gruppo, con breve descrizione 

• Queste informazioni non verranno messe a disposizione della giuria durante il processo di valutazione, per 
garantire l´imparzialitá dei giudici nella scelta dei vincitori. Le informazioni verranno usate dalla segreteria del 
concorso per verificare che le credenziali del team siano in linea con le regole del concorso 

 
 

Design Submission Sheets (design) 

• Pagina Uno (formato A3): Project Summary –  Riepilogo (incluso “numero di registrazione”) 

- Presentazione del progetto e descrizione dell´esperienza offerta ai visitatori, massimo 150 parole 

- Immagini e disegni per la presentazione del progetto 

•  Pagina Due (formato A3): Images & drawings –  Immagini & disegni (incluso “numero di registrazione”) 

- Quattro (4) viste, prospetti o illustrazioni del progetto, indicando dimensioni e materiali utilizzati (scala a 
discrezione dei concorrenti) 

- Una prospettiva che mostri il progetto nella sua totalitá 
 
 

Per inviare la propria proposta seguire le istruzioni sul sito www.warminghuts.com/submissions. 

http://www.warminghuts.com/
http://www.warminghuts.com/submissions


 

 

Data ultima per la consegna degli elaborati in formato digitale: Lunedi 3 ottobre 2016, ore 14:00 CST. 
Le proposte potrebbero fare parte di una mostra online. Partecipando a questo concorso, i teams autorizzano 
Warming  Huts: Art & Architecture Competition on Ice alla pubblicazione delle loro proposte. 
 

Criteri di valutazione: 

• Creativitá di realizzazione 

• Originalitá, coerenza e chiarezza del design 

• Durabilitá del progetto 

• Costo e facilitá di realizzazione

I nomi dei vincitori verranno annunciati durante il mese di novembre 2016. 
 
 

Supervisione del progetto: 
L´architetto sará responsabile della supervisione del processo di costruzione, in collaborazione con il Project Manager assunto 
da The Forks Renewal Corporation. I partecipanti al concorso si impegnano a rispettare i tempi di realizzazione 
stabiliti da The Forks Renewal Corporation.  

 
 

Onorari e budget: 
Il budget per la realizzazione di ogni progetto vincitore ammonta ad un totale di $16, 500 (CAN), suddiviso come 
specificato di seguito: 

• un massimo di $3,500.00 come onorario per i vincitori 

• un massimo di $7,500.00 (tasse ed IVA incluse) per l´acquisto del materiale e/o l´assunzione di 
eventuali consulenti necessari alla realizzazione del progetto. Questa cifra sará gestita 
congiuntamente da The Forks Renewal Corporation e dai vincitori 

• un massimo di $4,000.00 per la mano d´opera (realizzazione/ costruzione del progetto) 

• un massimo di $1,500.00 per la direzione lavori gestita da The Forks Renewal Corporation 

Inoltre, un massimo di $1,000.00 per l´alloggio, ed un massimo di $ 2, 500.00 per le spese di viaggio saranno rimborsati 
per ogni team vincitore. I rimborsi per le spese di viaggio sono riservati ai team esteri. 

 
 

Programma: 
3 ottobre 2016,  2:00pm CST Scadenza consegna elaborati 

7 ottobre 2016 Inizio lavori giuria 

10-14 ottobre 2016 Revisione tecnica 

4 novembre 2016 Annuncio vincitori 

14 novembre 2016 Consegna esecutivi 

november 2016 –  27 gennaio 2017 Periodo costruzione 

25-27 gennaio 2017 Installazione progetti (Team presenti a Winnipeg) 
 

The Forks si reserva il diritto di annullare il suddetto concorso. 
Ulteriori informazioni 
Si prega di visitare www.warminghuts.com/resources per scaricare ulteriori informazioni, utili alla comprensione del 
sito e del concorso. 

http://www.warminghuts.com/resources

