
 

FLORMART GARDEN SHOW 

Concorso Internazionale di Architettura del Paesaggio 

 

Dedicato agli architetti paesaggisti, ai designers, agli studi di progettazione, alle aziende che operano nel 

settore della progettazione e realizzazione del verde, agli studenti e, in generale, a tutti gli operatori del 

verde e del paesaggio. 

 

1. Oggetto e ambito del Concorso 

“Flormart Garden Show” è un Concorso di progettazione del paesaggio che si svolge nell’ambito di 

“Flormart - Salone Internazionale Florovivaismo e Giardinaggio”, la più importante manifestazione 

professionale italiana dedicata al settore del florovivaismo, giunta alla sua 66° edizione e in programma dal 

9 all’11 settembre 2015 presso il quartiere fieristico di Padova, punto di riferimento per il mercato 

florovivaistico italiano ed internazionale.  

In linea con le tematiche della sostenibilità ambientale e con un’attenzione particolare alle radici storiche, 

culturali ed imprenditoriali del territorio, legate ad uno dei più importanti distretti florovivaistici italiani, 

all’Università ed alla città che per prima ha ospitato il primo giardino botanico universitario al mondo, 

contribuendo in maniera decisiva allo sviluppo delle discipline scientifiche moderne, Flormart 2015 

svilupperà il tema del verde sostenibile ed il rapporto tra architettura e paesaggio, presentando le soluzioni 

ecologiche e tecnologiche e le innovazioni nel campo delle applicazioni del verde nelle città.  

Obiettivo del Concorso è sviluppare il tema del paesaggio urbano ed il rapporto tra architettura e natura al 

fine di evidenziare l’importanza del ruolo del verde nel paesaggio, della biodiversità, della sostenibilità, 

della salute e del miglioramento delle condizioni di vita nei centri urbani, nonché di ispirare operatori del 

settore e visitatori qualificati alla progettazione del proprio giardino, privato o pubblico. 

  

2. Scadenze 2015 

Termine per l’iscrizione    30.04.2015 

Richieste chiarimenti    15.05.2015  

Consegna documentazione   30.06.2015 

Riunione della giuria    10.07.2015  

Comunicazione esito delle Sezioni1/2   20.07.2015  

Allestimento giardini e mostra   dal 04 al 08.09.2015 (domenica esclusa) 

Apertura mostra al pubblico    dal 9 all’11.09.2015 

Sgombero     dall’11.09 (sera) al 12.09.2015 

Il presente scadenziario potrà subire parziali modifiche senza preavviso alcuno, fermo restando che ogni 

aggiornamento sarà pubblicato nel sito dedicato al Concorso.   

    

3.  Soggetto banditore 

PadovaFiere Spa 

Via Tommaseo n. 59, 35131 Padova IT 

Phone: +39 049 840 516 - Fax: +39 049 840  

Sito: www.padovafiere.it 

Sito concorso: www.flormart.it 

http://www.flormart.it/


 

 

4. Scopo del Concorso 

PadovaFiere intende premiare e valorizzare i progettisti, gli operatori e le associazioni pubbliche e/o private 

che operano nel settore della progettazione del paesaggio, della conservazione della biodiversità e della 

valorizzazione e del recupero di spazi verdi all’interno degli ambiti urbani. 

 

5. Tipo di Concorso 

La selezione è bandita su scala internazionale in un’unica fase aperta agli architetti paesaggisti, ai designers, 

agli studi di progettazione, alle aziende che operano nel settore della progettazione e realizzazione del 

verde, agli studenti, e in generale a tutti gli operatori del verde e del paesaggio. 

I candidati possono partecipare singolarmente o in team. 

 

Il concorso si svolge in due ambiti: 

 

1. SEZIONE1 Premiazione di un’opera o di un progetto culturale del verde già realizzata o già 

presentata alla data del 28.02.2015 (sezione a partecipazione palese) dove si evidenzi l’importanza 

del ruolo del verde nel paesaggio, della biodiversità, della sostenibilità, della salute e del 

miglioramento delle condizioni di vita nei centri urbani. 

 

2. Sezione2 Premiazione di un progetto di giardino temporaneo di 48 mq. da realizzare all’interno 

della galleria 78 del quartiere fieristico di Padova nell’ambito del Salone “Flormart” 2015 (sezione a 

partecipazione anonima). Il progetto presentato dovrà essere realizzato da ditte di settore 

prescelte dal candidato, a cura e spese delle stesse.  Il tema di questa sezione sarà focalizzato ad 

evidenziare l’importanza del verde tecnologico per l’inserimento in ambito urbano su pareti 

verticali corredate anche da un piano orizzontale e finalizzate a coniugare estetica e sostenibilità 

ambientale. 

ATTENZIONE! Il progetto vincitore di questa sezione sarà realizzato in forma permanente, dopo 

l’esposizione fieristica, presso il parco Europa della città di Padova. 

6. Condizioni di ammissione 

La selezione della Sezione1 è aperta ad opere che siano già state realizzate ed ultimate alla data del 

28.02.2015, mentre la partecipazione alla Sezione2 comporta l’obbligo di realizzare i progetti proposti, 

selezionati dalla Giuria, nello spazio riservato al Concorso nell’ambito del Salone Flormart. 

I candidati della Sezione2 potranno avvalersi di sponsorizzazioni e contributi, per la fornitura di materiali o 

la copertura di altre spese per la realizzazione del giardino. Nel caso, PadovaFiere garantirà la possibilità di 

dare visibilità agli sponsor, oltre che al progettista e alla ditta che realizzerà il progetto, presso lo spazio 

allestito per il giardino.  

 

7. Iscrizione 

L’iscrizione al Concorso deve avvenire tramite compilazione del modulo Allegato “A”, scaricabile dalla 

Sezione dedicata al Concorso nel sito www.flormart.it, che dovrà essere inviato via e-mail a 

flormartgardenshow@padovafiere.it, oppure via fax al n. +39 049 840.499 entro il giorno 30 aprile 2015 

specificando per quale Sezione si intende presentare il proprio lavoro.  

Possono essere presentate candidature anche per entrambe le Sezioni.  

http://www.flormart.it/
mailto:flormartgardenshow@padovafiere.it


 

 

8. Cause di esclusione 

Non possono partecipare al Concorso i dipendenti di PadovaFiere, i loro collaboratori ed i componenti della 

giuria, i loro coniugi, i loro parenti ed affini di 1° e 2° grado, i loro soci o dipendenti, nonché i diretti 

superiori e collaboratori, tutti coloro che hanno partecipato alla stesura del bando, e coloro che sono inibiti 

per provvedimento disciplinare all’esercizio della professione. 

9.   Lingua ufficiale 

La lingua ufficiale è l’italiano. Per i progetti provenienti dall’estero la lingua ufficiale è l’inglese.    

Gli elaborati grafici della seconda sezione devono -a pena di esclusione- essere prodotti e rappresentati con 

il sistema metrico decimale. 

 

10. Presentazione della candidatura e documentazione richiesta 

La proposta progettuale dovrà essere consegnata, a cura e spese del candidato, anche a mano, presso 

l’ufficio Affari Legali di PadovaFiere Spa, con sede in via N. Tommaseo 59 – 35131 Padova IT, in un plico 

chiuso e sigillato, recante la dicitura “Concorso FLORMART GARDEN SHOW”, la Sezione in interesse (1 o 2) 

e i dati del mittente per la sola Sezione 1, entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 30 giugno 2015, a pena 

di esclusione. 

 

Il plico dovrà contenere la sottoelencata documentazione: 

 

a. Sezione 1: 

Il plico dovrà recare anche l’indicazione del mittente (progettista o team) 

- documento di iscrizione sottoscritto in originale 

- relazione descrittiva dell’opera, massimo due cartelle formato A4, 30 righe cadauna 

- curriculum del progettista (o dei progettisti componenti il team) 

- titolo dell’opera 

- n° 3 pannelli, dimensioni 1.000x700 mm posti in verticale su supporto rigido e leggero tipo 

forex o similare 

- filmato di max 360 sec in formato AVI o in alternativa file in formato ppt; 

 

b. Sezione 2: 

Il plico chiuso, sigillato sui lembi apribili ed anonimo, dovrà recare un codice alfanumerico di 8 caratteri, e 

contenere i seguenti documenti: 

- una busta chiusa e sigillata anonima, contraddistinta dal medesimo codice di cui al punto 

precedente, contenente il documento di iscrizione sottoscritto in originale e il curriculum del 

progettista (o dei progettisti componenti il team) nonché l’indicazione della ditta che allestirà, a 

propria cura e spese, lo spazio espositivo secondo le indicazioni del progetto presentato. Il 

medesimo codice alfanumerico di 8 cifre dovrà essere riportato anche su tutta la 

documentazione seguente, che non dovrà invece contenere alcun riferimento riconducibile 

all’individuazione del progettista e della ditta pena l’esclusione. 

- relazione descrittiva dell’opera   

- titolo dell’opera 



 

- n° 5 tavole in formato A3 (297x420 mm) montate su fogli di cartoncino in formato A3 

contenenti schizzi, disegni ed immagini che il concorrente a sua libera scelta intende utilizzare 

per rappresentare l’opera progettata. Detta documentazione dovrà contenere -a pena di 

esclusione- le seguenti indicazioni: 

a. Pianta debitamente quotata in scala 1:50  

b. Almeno due sezioni in scala 1:50 una ortogonale rispetto all’altra 

c. Schizzi Prospettici e/o Assonometria e/o Rendering della proposta di progetto 

d. Indicazione dei materiali da impiegare per la realizzazione dello spazio espositivo delle 

specie botaniche previste 

Il trasporto, la consegna e l’assicurazione dei materiali e dei plastici sono a cura e spese del candidato. I colli 

provenienti da Paesi extra-UE, dovranno viaggiare liberi da dazi doganali. Il candidato che si servirà di un 

corriere - DHL, UPS, TNT, FEDEX – dovrà specificare nella modulistica di spedizione “DAZI AL MITTENTE -

FREE CONSEGNEE DOMICILE - fcd per Ups”. 

 

11. Domande e richieste 

Domande e richieste di chiarimenti potranno essere inviate via e-mail all’indirizzo di posta  

flormartgardenshow@padovafiere.it entro e non oltre il 15 maggio 2015. 

Ai quesiti risponderà il Presidente della Giuria. 

Le domande inviate e le relative risposte saranno rese pubbliche ed evidenziate nella sezione dedicata al 

Concorso all’interno del sito www.flormart.it entro il 30 maggio 2015. 

 

12. Composizione della giuria e criteri di valutazione 

La Giuria è composta da: 

Presidente: Arch. Giorgio Strappazzon 

Componenti: Prof.ssa Lucia Bortolini, Arch. Giuseppe Cappochin, Arch. Manuel Palerm Salazar, Dr. Daniele 

Villa, Arch. Novella Cappelletti, Arch. Giampaolo Barbariol.  

Membro Supplente: un funzionario di PadovaFiere. 

La funzione del Segretario verbalizzante sarà definita nel corso della prima riunione della Giuria. 

Il verbale della Giuria viene firmato da tutti i membri della stessa, al termine dei lavori, pubblicato nel sito 

del Soggetto banditore e reso disponibile a tutti i partecipanti. 

La Giuria escluderà le proposte non conformi ai requisiti contenuti nel presente bando e la documentazione 

non richiesta all’art. 10. 

 

13. Criteri di valutazione dei progetti e termine di realizzazione dei lavori 

I membri della Giuria si baseranno sui seguenti requisiti per i criteri di aggiudicazione della graduatoria dei 

relativi premi: 

- Scelta delle specie vegetali, pertinenza, coerenza ed equilibrio della composizione; 

- Concept: aderenza al tema del concorso e proporzioni della proposta; 

- Innovazione: ricerca sui materiali e sostenibilità; 

- Durabilità: ciclo di vita, fattibilità della realizzazione nell’ambiente naturale e, per la sola 

Sezione2, realizzabilità e durabilità nell’ambito urbano di Padova. 
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14. Esiti del Concorso 

L’esito dei lavori della Giuria sarà reso pubblico mediante un comunicato che sarà pubblicato nel sito 

www.flormart.it. Tutti i partecipanti riceveranno inoltre comunicazione dei risultati via email.  

I progetti vincitori delle due sezioni saranno invece comunicati nel corso di Flormart 2015. 

La Giuria dispone, per la SEZIONE 1 del concorso, di un montepremi complessivo totale di Euro 6.500,00 

che sarà assegnato con l’attribuzione di n. 3 premi ai primi tre classificati in base ad una graduatoria di 

merito, come segue: 

1° premio: € 5.000,00 

2° premio: € 1.000,00 

3° premio: €    500,00 

 

Per la SEZIONE 2 del concorso, il montepremi complessivo totale di Euro 3.500,00 sarà assegnato con 

l’attribuzione di n. 3 premi ai primi tre classificati in base ad una graduatoria di merito, come segue: 

1° premio: € 2.000,00 

2° premio: € 1.000,00 

3° premio: €    500,00 

Il progetto vincitore di questa sezione sarà realizzato a cura dell’amministrazione comunale di Padova in 

forma permanente, dopo l’esposizione fieristica, presso il parco Europa di Padova.   

La Giuria deciderà a proprio insindacabile giudizio in merito all’assegnazione dei riconoscimenti. 

I progetti premiati e selezionati saranno inseriti nel sito del Flormart ed esposti nel corso della 

manifestazione fieristica che si terrà dal 9 all’11 settembre 2015 in una sezione espositiva ben definita.  

PadovaFiere potrà pubblicare i progetti presentati nel catalogo ufficiale di Flormart 2015 e nella sezione 

dedicata al Concorso del sito. 

 

15. Allestimento mostra e realizzazione dei giardini effimeri  

L’allestimento della mostra per la Sezione1 e dei giardini temporanei da 48 mq. per la Sezione2 sarà 

realizzato nella galleria 78 del quartiere fieristico con la supervisione e l’assistenza tecnica generale 

dell’ufficio tecnico di PadovaFiere.  

L’allestimento inizierà il 4 settembre e dovrà essere completato entro l’8 settembre 2015.  

Al termine dell’esposizione i giardini dovranno essere completamente rimossi entro il 14 settembre 2015 e 

le aree utilizzate dovranno essere restituite completamente libere, sgombre da materiali e cose, e pulite. 

I candidati garantiranno inoltre la manutenzione dei giardini durante la mostra. 

Le tavole dei progetti della Sezione1 rimarranno di proprietà di PadovaFiere, che le custodirà presso i propri 

archivi. 

Ulteriori informazioni e specifiche tecniche relative alla realizzazione della mostra e dei giardini temporanei 

saranno fornite nella sezione dedicata al Concorso nel sito www.flormart.it. 

 

16. Tutela del diritto d’autore 

Ai progettisti sarà garantita, ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore, la proprietà intellettuale 

delle idee progetto elaborate. 
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17. Bando e regolamento del Concorso  

Tutta la documentazione afferente il presente Concorso sarà pubblicata nella sezione allo stesso dedicata 

del sito www.flormart.it. 

Il Soggetto banditore si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al bando per sopravvenute 

esigenze o forza maggiore. 

 

18. Accettazione 

Con l’invio del modulo di iscrizione i concorrenti dichiarano di accettare tutti i termini e le condizioni che 

regolano il presente bando e le decisioni insindacabili della Giuria e di autorizzare PadovaFiere Spa a 

pubblicare, esporre e diffondere i progetti presentati nel catalogo Flormart 2015, nella sezione dedicata al 

Concorso all’interno del sito www.flormart.it 

 

19. Allegati 

A – Modulo d’iscrizione 

B – Planimetria spazi galleria 78 per allestimento giardini e mostra nel quartiere fieristico di Padova 

 

 

Padova, 13 febbraio 2015 

http://www.flormart.it/
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