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SELEZIONE E MOSTRA DI IDEE E PROPOSTE PROGETTUALI
PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE
DELL’AREA DEL PARCHEGGIO BASILE
Premessa
Il Comune di Palermo ospiterà dal 15 al 17 ottobre, presso i Cantieri Culturali della Zisa,
la 15a Conferenza Nazionale “Moby Dixit” organizzata da Euromobility - Associazione
Nazionale dei Mobility Manager. L’evento, che comprende iniziative culturali di varia
natura, costituisce anche un’importante occasione di confronto sui temi della mobilità
sostenibile.
Come noto, il Comune di Palermo ha in corso di realizzazione numerosi interventi
infrastrutturali e di rimodellazione del sistema dei trasporti e della viabilità; in questo
contesto si inserisce l’iniziativa della Associazione Euromobility, che indice una selezione
di idee e proposte progettuali e una mostra di elaborati allo scopo di acquisire soluzioni
per la valorizzazione di un’area strategica per il nuovo assetto del sistema del Trasporto
Pubblico.

ART. 1 – Selezione di idee
L’Associazione Euromobility, in collaborazione con il Comune di Palermo e il
Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo indice una Selezione
e mostra di idee e proposte progettuali per la riqualificazione funzionale dell’area del
Parcheggio Basile.
La selezione e la mostra degli elaborati sono finalizzate a creare un dibattito su una
pluralità di ipotesi, che potranno servire a orientare eventuali fasi successive di
progettazione; essa rappresenta pertanto una fase meramente esplorativa e non è
previsto alcun affidamento di successivi livelli di progettazione.
La selezione, da esperirsi in un unico grado, è aperta alla partecipazione di tutti i
professionisti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9.

ART. 2 - Finalità
La Selezione di idee e proposte progettuali ha come fine la riqualificazione funzionale
dell’area del Parcheggio “Basile”, mediante la realizzazione in una parte del parcheggio
di un terminal (a raso) a servizio di bus di linee extraurbane, dotato di strutture snelle e
con la razionalizzazione degli spazi.
L'obiettivo è quello di acquisire una pluralità di idee per la valorizzazione e la futura
sistemazione dell'area che possano orientare le future scelte di intervento in modo da
enfatizzare le caratteristiche di parcheggio scambiatore proprie dell’infrastruttura di
sosta in argomento) nell’ottica dei principi ispiratori dell’intermodalità quale efficiente
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modello operativo atto a elevare il livello di servizio del sistema integrato del trasporto
nella città di Palermo.

ART. 3 – Oggetto
La Selezione di idee e proposte progettuali riguarda l’area denominata “Parcheggio
Basile”. Ai partecipanti vengono altresì forniti i fogli della Carta tecnica numerica
comunale per un miglior inquadramento del parcheggio nel contesto urbano limitrofo
(“ALLEGATO 2a”) e lo stralcio del PRG (“ALLEGATO 2b).
Ai partecipanti è richiesta una proposta che riconsideri l'area nel suo complesso al fine di
permettere una migliore fruizione dello spazio; la proposta potrà prevedere soluzioni
innovative di utilizzo di energie alternative e rinnovabili per la gestione di impianti
tecnologici.
I partecipanti hanno piena libertà di progettazione, nel rispetto generale della vigente
normativa applicabile alla tipologia di intervento.
I partecipanti sono liberi di indicare eventuali linee guida per la sistemazione e la
viabilità delle aree adiacenti a quelle direttamente interessate qualora le ritengano
necessarie per esplicitare maggiormente la proposta presentata.
L'obiettivo della valorizzazione dell'area dovrà essere perseguito attraverso l'attenzione
alla sostenibilità economica e ambientale dell'intervento.
L'importo presunto di spesa relativo all'esecuzione delle opere è di Euro 500.000
complessivi; la stima complessiva dei costi delle proposte dovrà pertanto essere
contenuta all'interno di tale importo.

ART. 4 – Premi
Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione di n. 2 premi,
rispettivamente:
1°Classificato: una Bicicletta a pedalata assistita
2°Classificato: una Bicicletta a pedalata muscolare
La Commissione giudicatrice assegnerà i premi a suo insindacabile giudizio e potrà
decidere di attribuire speciali menzioni o segnalazioni senza attribuzione di premi.
L'esito della selezione sarà pubblicato sul sito della Associazione Euromobility, sul sito
della Conferenza Nazionale MobyDixit, sul sito Internet del Comune, e sarà comunicato
agli organi di stampa.

ART. 5 – Commissione giudicatrice
La Commissione Giudicatrice sarà composta da 3 membri:
1. Direttore dell’Associazione Euromobility;
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2. Il Mobility Manager d’Area del Comune di Palermo;
3. Un Componente designato dal Dipartimento di Architettura Università di Palermo;

ART. 6 - Proprietà degli elaborati
Gli elaborati trasmessi dai partecipanti diverranno di proprietà della Associazione
Euromobility che si riserva inoltre il diritto di pubblicarli senza nulla dovere ai
partecipanti.
A conclusione dell’evento MOBIDIXIT gli elaborati resteranno comunque a disposizione
dei partecipanti che potranno ritirarli a proprie spese entro e non oltre 10 giorni dalla
chiusura della mostra di cui all’art. 7; scaduto tale termine, l’Associazione non sarà più
tenuta a rispondere della loro conservazione.
I partecipanti mantengono il diritto d'autore e sono liberi di pubblicare gli elaborati
senza alcuna limitazione.

ART. 7 – Mostra
Una mostra di tutti gli elaborati sarà appositamente allestita presso i Cantieri Culturali
della Zisa in occasione della 15a Conferenza Nazionale “Moby Dixit” da giorno 15 a
giorno 17 ottobre 2015 secondo il calendario ufficiale dell’evento.
Tutti gli elaborati pervenuti saranno pubblicati sul sito della Conferenza Nazionale
“MobyDixit” e sul sito Internet del Comune di Palermo.
L’Associazione si riserva di procedere, eventualmente, alla pubblicazione degli elaborati
in un apposito catalogo, senza nulla dovere ai soggetti partecipanti.

ART. 8 – Quesiti
Eventuali quesiti e chiarimenti potranno essere inviati entro e non oltre giorno 11
settembre, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:
selezioneideebasile@mobydixit.it

ART. 9 – Partecipazione
La selezione è aperta agli architetti e ingegneri regolarmente iscritti agli albi dei rispettivi
ordini professionali o, comunque, ai relativi registri professionali nei paesi
d’appartenenza.
Non è ammessa la partecipazione a più di un gruppo né come capogruppo, né come
membro del gruppo né come consulente o collaboratore; la partecipazione a più di un
gruppo comporta l’esclusione di tutti i gruppi dei quali il partecipante risulta essere
membro.
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ART. 10 – Incompatibilità
Non possono partecipare al concorso in quanto incompatibili:
1. Amministratori e consiglieri del Comune di Palermo e/o coloro i quali abbiano con
essi qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione continuativa;
2. I membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione Euromobility e/o coloro i quali
abbiano con l’Associazione Euromobility qualsiasi rapporto di lavoro o
collaborazione continuativa;
3. Coloro che hanno rapporti di lavoro con una Pubblica Amministrazione salvo che
siano titolari di una specifica autorizzazione o comunque siano legittimati da leggi,
regolamenti o contratti sindacali.

ART. 11 – Domanda di partecipazione
L’Associazione mette a disposizione dei partecipanti sul proprio sito
www.euromobility.org e sul sito della Conferenza Nazionale MOBIDIXIT 2015
www.mobydixit.it
oltre al presente Bando, la seguente documentazione:
ALLEGATO 1

Modello della domanda di partecipazione.

ALLEGATO 2 a/b Documentazione tecnica cartografica
ALLEGATO 3

Logo da inserire nelle tavole di cm. 70 x 100 sulle quali dovranno
essere realizzati, con qualsiasi tecnica, gli elaborati

ART. 12 – Termini e modalità di consegna degli elaborati
La domanda di partecipazione, da redigersi in conformità del modello “ALLEGATO 2”
insieme agli elaborati grafici, dovranno pervenire, a pena di esclusione, esclusivamente
al seguente indirizzo:
Ufficio del Piano Tecnico del Traffico
Via Ausonia n. 69
90146 PALERMO
entro le ore 12.00 del 25 SETTEMBRE 2015 mediante posta raccomandata, plico analogo
inoltrato da corrieri specializzati, oppure consegnata a mano presso l’Ufficio sopracitato.
Il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente. Non saranno valutati i plichi
pervenuti dopo il termine sopraindicato. In caso di spedizione fa fede la data indicata sul
timbro postale. Non saranno comunque accettati plichi pervenuti oltre il quinto giorno
dalla consegna.

ART. 13 - Elaborati
È lasciata ai partecipanti piena libertà di formulazione delle proposte progettuali.
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A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano:
-

-

Breve relazione illustrativa con dati tecnici contenente l’indicazione delle principali
scelte e il preventivo sommario dell’intervento
Planimetrie in scala illustranti la proposta progettuale, la viabilità circostante l'area
di intervento e le relazioni con l'intorno;
Piante e sezioni dell'intervento proposto, eventuali dettagli, particolari degli
elementi di arredo, tecniche costruttive, materiali e colori previsti, alla scala ritenuta
più idonea;
Eventuali schizzi, foto, viste prospettiche e assonometriche, rendering o quant'altro
necessario a rappresentare in modo adeguato le scelte progettuali.

Tutti gli elaborati potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica ma dovranno essere e
interamente compresi in numero 2 (due) tavole di formato cm. 70 x 100 su supporto
rigido con il LOGO dell’evento (vedi ALLEGATO 3); ne consegue che la relazione
illustrativa dovrà essere contenuta all'interno delle tavole suddette.
Il criterio di composizione delle tavole è libero.
Non è ammessa la presentazione di ulteriori documentazioni, oltre a quelle indicate.
I partecipanti dovranno, pena esclusione, consegnare inoltre un CD o DVD contenente:
1. testi della relazione illustrativa in formato .DOC;
2. riproduzione delle tavole progettuali in formato .PDF

ART. 14 - Caratteristiche del plico
Gli elaborati e la documentazione dovranno essere contenuti in un involucro - plico
d'invio, chiuso e sigillato in modo da garantire l'integrità e dovrà recare sull'esterno la
seguente dicitura:
MOBIDIXIT 2015 - Selezione e mostra di idee e proposte progettuali per la
riqualificazione funzionale dell’area del Parcheggio Basile.

ART. 15 - Documentazione
Il Plico dovrà contenere:
1. Dichiarazioni per la partecipazione compilata sul modello “Allegato 2”
2. Elaborati tecnico-illustrativi di cui all'art. 13

ART. 16 – Accettazione regolamento e gestione dati personali
La partecipazione implica l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme contenute
nel presente avviso e la mancata ottemperanza a quanto in esso stabilito comporta
l’automatica esclusione dei partecipanti. Per quanto non espressamente previsto dal
presente bando si fa riferimento alle norme dettate dalla legislazione in materia.
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Con la partecipazione al concorso, i partecipanti autorizzano l’utilizzo degli elaborati
presentati sia per eventuali esposizioni che per eventuali pubblicazioni (sia su supporto
cartaceo che informatico).
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, si precisa che i dati personali acquisiti saranno
utilizzati ai soli fini del presente bando e dei rapporti a esso connessi. Alle parti è
riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati, di richiederne la correzione, l’integrazione
e ogni altro diritto ivi contemplato.

ART. 17 – Valutazione delle proposte
La Commissione provvederà ad attribuire i premi, a suo insindacabile giudizio, secondo i
seguenti criteri materiali e tecnici:
1) qualità e fattibilità tecnico/economica della proposta, caratteristiche estetiche e
architettoniche, e originalità della proposta.
2) aspetti riqualificativi, distributivi, organizzativi e funzionali dell’area.
La Commissione dovrà ultimare i propri lavori entro il 09 ottobre 2015.

ART. 18 - Calendario degli adempimenti
Le principali scadenze progressive del le attività previste sono le seguenti:






Pubblicazione Avviso
Richiesta chiarimenti entro
Scadenza consegna elaborati entro
Mostra degli elaborati
Premiazione

5 agosto 2015
11 settembre 2015
25 settembre 2015
15-17 ottobre 2015
17 ottobre 2015
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