CONCORSO DI IDEE “PROGETTI PER UNA METAMORFOSI URBANA – LA
SOPRAELEVATA DI GENOVA

1) Obbiettivo
L’associazione Amici della Sopraelevata bandisce un concorso di idee dal titolo
“Progetti per una Metamorfosi Urbana – la Sopraelevata di Genova”.
Il tema è orientato verso la sperimentazione progettuale con l'obiettivo di produrre idee
innovative per trasformare una infrastruttura viaria in evento per la città.
L’idea della ciclo-pedonalizzazione, la contaminazione urbana, il nuovo scenario
architettonico saranno gli argomenti cui i progetti dovranno fornire soluzioni progettuali.
Gli elementi cui si chiede di dare evidenza sono:
 la nuova “identità” - caratterizzazione dell'immagine;
 la naturalizzazione - il tema dei percorsi “verdi”;
 la sostenibilità nel bilancio demolito/costruito;
 la ecologicità - uso dei materiali, delle tecnologie e cicli manutentivi;
 il sistema di “relazioni” tra l'ambito urbano e quello portuale storico;
 la bellezza e l'attrattività per la città con riguardo a:
1) il paesaggio urbano e portuale
2) l’attrattività del percorso

In relazione al valore di sperimentazione del tema proposto quale contributo alla
valorizzazione della struttura per le future decisioni connesse con il suo utilizzo, la
partecipazione al Concorso non costituisce per nessuno dei Partecipanti il diritto di
acquisire priorità o vantaggi sui progetti di riqualificazione e riabilitazione dell’opera che
potranno essere avviati dagli Enti competenti.
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L’invio degli elaborati richiesti dal bando da parte di tutti i Concorrenti implica
l’accettazione incondizionata di questo assunto.

2) Partecipazione
Al Concorso si può partecipare in forma singola o associata ed è aperto a Studenti e
Professionisti

senza

limitazione

alcuna

non

prefigurando

alcun

futuro

incarico

professionale.
Gli elaborati richiesti sono:
 una Relazione di due pagine in formato A3 orizzontale su due colonne con scritto in
carattere Tahoma corpo 14; sul margine inferiore per un'altezza di 3 cm il cartiglio con
il solo Motto del progetto in testo Tahoma 24 grassetto;



due tavole in formato A1 verticale con stampe a colori montate su supporto rigido tipo
“forex” di spessore 3 mm ; sul margine inferiore per un'altezza di 3 cm il cartiglio con il
solo Motto del progetto in testo Tahoma 24 grassetto.

3) Consegna
La consegna è prevista in forma anonima ed il plico sigillato, privo di ogni riferimento al
Concorrente e con riportato in testo Tahoma 24 grassetto il solo Motto individuato e la
dicitura esterna: “Concorso Sopraelevata”, dovrà contenere i seguenti elementi:
 una Busta sigillata, con riportato all'esterno in testo Tahoma 24 grassetto il solo
MOTTO identificativo, contenente un modulo, compilato e debitamente firmato, con il
nominativo del Partecipante e della sua qualità (Allegato A) e un modulo con la nomina
a Capogruppo in caso di partecipazione in gruppo (Allegato B);
 la Relazione in formato A3 orizzontale;
 le due Tavole in formato A1 verticale.
Gli elaborati devono essere consegnati direttamente o a mezzo Corriere al seguente
indirizzo :Via di Sottoripa 1°/116, 11° Piano, CAP 16124, Genova, presso la Società TeMA
Srl.
Il termine di consegna è stabilito nel giorno 30 OTTOBRE 2013, entro le ore 12.
Il Concorso è in forma anonima e l'apposizione di firme o elementi di riconoscibilità sui
plichi, sulle tavole o sulla relazione comporterà l'esclusione del Partecipante.
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4) Giuria
Gli elaborati pervenuti verranno esaminati entro il 15 NOVEMBRE 2013 da una
Commissione di sei

Membri di cui uno svolge funzioni di segretario, scelti dalla

Associazione fra i suoi componenti, integrata dal Presidente dell’Ordine degli Architetti o
suo delegato e da un rappresentante della Camera di Commercio di Genova.
Ciascun Membro della Commissione ha a disposizione un punteggio da 0 a 10 per
valutare gli elaborati pervenuti.
I commissari possono discutere preliminarmente il modo di organizzare il lavoro di
selezione, ma sono comunque tenuti ad esprimere la propria singola valutazione su ogni
singolo progetto.
La commissione dovrà compilare una graduatoria attribuendo al progetto un punteggio in
base alla seguente partizione di valori:
 Originalità della proposta;
 Fattibilità tecnica sotto il profilo costruttivo;
 Capacità di riutilizzo della struttura;
 Capacità di valorizzazione del rapporto fra la nuova Sopraelevata e la città;
 Fruibilità e attrattività turistica.
Il punteggio complessivo di ogni idea risulta dalla somma numerica dei punteggi attribuiti,
senza decimali, da ogni commissario.
In caso di parità questa verrà esclusa da un confronto diretto fra le idee a pari punteggio,
dopo apposito riesame dei Commissari.

5) Premi e riconoscimenti
L’Ordine degli Architetti della Provincia di Genova e la Camera di Commercio di Genova
mettono a disposizione risorse con le quali sarà possibile premiare con un rimborso spese
il Vincitore, il Secondo ed il Terzo classificati .
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