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Concorso di idee “Ripensare l’acqua” per l’ideazion e e la progettazione di un 
prototipo di struttura interattiva che includa la c asetta dell’acqua pubblica, sita nel 
quartiere Spallanzani, a Copertino (Lecce) e per la  riqualificazione urbana e sociale 
e di aree degradate. 
  
 
 
SEZIONE 1. PREMESSA, OBIETTIVI, AMBITI D’INTERVENTO  
 
1.1 PREMESSA   
L’Associazione di Promozione Sociale Foreste Urbane indice il concorso di idee “Ripensare 
l’acqua” che si inserisce nell’ambito delle iniziative del progetto “Green Utopia”, per la riattivazione 
del Laboratorio Urbano di Copertino (Lecce) e per la riqualificazione dell’area popolare in cui 
sorge, il quartiere Spallanzani. Il progetto è finanziato dalla Regione Puglia con D.D. 40 del 14-10-
2016 attraverso il Bando Laboratori Urbani – Mettici Le Mani.  
 
1.2 OBIETTIVI 
“Ripensare l’acqua” punta alla riqualificazione urbana e sociale dell’area circostante il Laboratorio 
Urbano Green Utopia di Copertino, attraverso l’ideazione e la progettazione di un prototipo di 
struttura innovativa e interattiva che includa la c asetta dell’acqua pubblica già esistente nel 
quartiere , e simile alle quattro casette dell’acqua presenti su tutto il territorio copertinese (vedi 
Allegato B).  
 
1.3 AMBITI D’INTERVENTO  
“Ripensare l’acqua” si focalizza su tre concetti fondamentali: riqualificazione, recupero, 
innovazione. 
Tali concetti rimandano ad una visione sostenibile del contesto urbano di riferimento, ovvero: 

- riqualificazione di uno spazio di periferia, alienante per i fruitori del quartiere, che vuole 
riscattare la propria funzione sociale aggregatrice; 

- recupero di materiali considerati rifiuti (legno derivante da ogni fonte e altri oggetti rivisitati 
nella loro funzione primaria);  

- innovazione di un elemento già presente nel contesto urbano: la casetta dell’acqua, e 
reinvenzione di un luogo strategico, attualmente caratterizzato da un servizio che è 
attrattivo solo in merito al suo ruolo primario, ovvero come dispensatore di acqua. 

 
 
 
SEZIONE 2. CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORS O  
 
2.1 SOGGETTI PROPONENTI 
La selezione è rivolta a: 

- Soggetti singoli: architetti, designers, studenti delle scuole secondarie di secondo grado, 
studenti universitari o studenti frequentanti corsi specialistici delle facoltà del settore; 

- Associazioni  
- Tutti i soggetti che, a insindacabile giudizio degli organizzatori e della giuria, propongano 

un progetto che si inserisca nell’ambito del tema del progetto. 
Il progetto può essere presentato in partenariato con altri soggetti, se funzionale alla sua 
realizzazione, tale criterio tuttavia non rappresenta un elemento di premialità.  
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La selezione è bandita su scala nazionale come concorso di idee ed abilità aperto in un’unica fase.  
 
2.2 QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è gratuita e non comporta oneri finanziari per i partecipanti al concorso. 
 
2.3 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO  
La struttura da riprogettare è situata in via Eugenio Montale, a Copertino, di fronte al Laboratorio 
Urbano “Green Utopia” (coordinate: 40.263177, 18.057056). Il concorso chiede di progettare un 
rivestimento della casetta dell’acqua (Allegato B) tenendo conto che gli abitanti del quartiere 
avvertono un forte disagio nel prelevare l’acqua in quanto la struttura è molto esposta. Si richiede 
di progettare una soluzione che oltre ad abbellire proponga nuove funzionalità, in grado di 
mascherare gli elementi di disturbo e diventare un elemento attrattore per il quartiere. Il progetto 
deve garantire una coerente espressione in riferimento al tema del concorso, oltre che 
all'originalità e alla professionalità della proposta. 
 
Gli elaborati saranno ammessi in formato digitale e dovranno contenere:  

- piante e prospetti in scala ritenuta consona dal progettista;  
- rendering o disegni che mostrino l’inserimento del progetto nel contesto urbano di 

riferimento; 
- abaco dei materiali (si chiede di scegliere materiali di recupero, preferibilmente legno, a 

basso impatto ambientale);  
- dettagli costruttivi;  
- stima forfettaria dei costi di realizzazione. 

 
L’idea progettata dovrà tener conto della sua realizzabilità, dal momento che il progetto vincitore 
verrà in seguito realizzato sottoforma di prototipo in scala a conclusione del concorso. Durante il 
mese di Aprile 2017 il prototipo sarà oggetto di studio per la sua effettiva riproduzione in 
dimensioni reali ed esposto in occasione della manifestazione “Quinte Visive - Festival del 
Paesaggio 2017”, un evento ideato e promosso da Foreste Urbane, che ha come scopo principale 
l’avvicinamento e la sensibilizzazione di bambini, giovani e adulti al paesaggio e alla sua 
valorizzazione. Il festival si terrà dal 28 al 30 Aprile 2017 a Copertino. Durante la manifestazione 
verranno esposti i progetti concorrenti e il prototipo vincitore. 
 
 
SEZIONE 3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
3.1 INVIO PROGETTI 
I partecipanti, singoli o associati, sono tenuti a compilare il modulo di adesione  (Allegato C) 
specificando tutti i campi richiesti (categoria del soggetto proponente, dati anagrafici e titolo del 
progetto). 
 
I documenti richiesti per la  selezione e la valutazione dei progetti sono i seguenti: 

- fotocopia di un documento d'identità del soggetto proponente, se singolo, o del suo legale 
rappresentante, nel caso di associazioni o altro; 

- Allegato C, il modulo di iscrizione, debitamente compilato in ogni sua parte; 
- una tavola in formato pdf, dimensioni A1, in orientamento verticale, contenente tutti gli 

elaborati specificati nella sezione 2.3 del presente bando; 
- relazione descrittiva del progetto, formato pdf, di massimo 2000 caratteri (spazi inclusi) 

contenuti in un unico foglio A4.   
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3.2 TEMPISTICA E SCADENZE 
Le proposte di progetto, corredate da tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate 
e inviate in formato pdf (e dwg per quanto riguarda gli elborati cad) all’indirizzo e-mail 
foresteurbane@gmail.com. Non è necessaria documentazione cartacea. I partecipanti sono invitati 
ad inviare il progetto e i suoi allegati entro e non oltre il 15 Marzo 2017  (pena l’esclusione dal 
concorso). Non saranno accettati progetti incompleti o inviati oltre la data di scadenza. 
 
Di seguito, il calendario delle scadenze: 

- Pubblicazione del bando di concorso: 13 febbraio 2017 
- FAQ ed eventuali chiarimenti: 28 febbraio 2017 
- Invio proposte progettuali: 15 marzo 2017 
- Comunicazione del progetto vincitore: 27 marzo 2017 
- Realizzazione del prototipo in scala (a cura di Foreste Urbane): 8 aprile 2017 
- Esposizione dei progetti partecipanti e prototipo del vincitore: 28-30 Aprile 2017 

 
 
 
SEZIONE 4. NORME GENERALI E CONTATTI 
 
4.1  CRITERI DI SELEZIONE 
L’Associazione Foreste Urbane ha istituito una Giuria di esperti che sarà tenuta a selezionare e 
rendere noto iI miglior progetto vincitore entro il 25 marzo 2017.  
La Giuria sarà tenuta ad aggiudicare un punteggio in base ai seguenti criteri di valutazione: 
 
1. Fattibilità dell’idea 
2. Qualità del progetto 
3. Tipologia dei materiali 
4. Capacità di replicabilità del modello 
5. Design 
6. Attinenza al tema 
7. Originalità e innovatività 
 
Ogni criterio considerato può ricevere un punteggio da 0 a 5. Il progetto con il punteggio più alto si 
aggiudicherà il primo posto.   
Al vincitore sarà offerto un soggiorno per 2 persone per una notte, cena e prima colazione incluse, 
del valore di 150 €, l’ultimo weekend di Aprile, durante i giorni del Festival del Paesaggio 2017, 
nella splendida cornice della Città di Copertino, nel cuore del Salento. Solo per i partecipanti 
residenti in provincia di Lecce, il premio è convertibile in denaro. 
Tutti i partecipanti al concorso potranno richiedere un attestato di partecipazione e, i progetti che 
riceveranno un punteggio minimo di 21 punti (ovvero un minimo di 3 punti per ogni criterio di 
valutazione), potranno essere esposti durante il Festival, edizione 2017. 
 
4.2 FONDAMENTO GIURIDICO 
La base giuridica del concorso è costituita dal testo del presente bando e dai suoi relativi allegati, 
oltre alle risposte ad eventuali quesiti tecnici o comunicazioni che potranno essere inviate, qualora 
necessario, a mezzo mail, dalla Segreteria Organizzativa. Non sono applicabili altre disposizioni di 
legge e/o integrative. 
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4.3 CONTATTI 
Per ulteriori chiarimenti entro la data prevista (vedi sezione 3.2 Tempistica e scadenze) si prega di 
scrivere esclusivamente al seguente indirizzo mail:  
 

foresteurbane@gmail.com  
 

Gli esiti della selezione verranno comunicati a tutti i partecipanti a mezzo mail entro la scadenza 
indicata dal bando. 
 
 
Copertino, 13/02/2017 
 
  

                                                                                   Il Presidente 
                                                                                    Paola Iaconisi 

 

                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


