






>13. CALENDARIO DEL CONCORSO

• pubblicazione del bando :  02 | 12 | 2019
• richiesta di chiarimenti:  entro il 12 | 12 | 2019
• pubblicazione FAQ:  18 | 12 | 2019
• consegna documentazione:  entro il 20 | 02 | 2020
• lavori della giuria:  entro il 29 | 02 | 2020
• pubblicazione g• pubblicazione graduatorie:  15 | 03 | 2020
• convegno/mostra/premiazione:  Aprile 2020

>14. GIURIA

La Giuria è costituita per selezionare il progetto 
ritenuto più rispondente alle esigenze del bando ed 
è composta da:
• n. 1 componente del Soggetto Banditore;
• n. 1 • n. 1 componente di Federmobili;
• n. 2 docenti del Politecnico di Bari;
• n. 1 Rappresentante dell’Ordine degli Architetti di 
Bari, che sarà successivamente nominato dal relativo 
Consiglio dell’Ordine;
• n. 1 Rappresentante della giunta comunale.

LaLa Giuria si avvarrà di un segretario, senza diritto di 
voto, scelto dall’Ente banditore. Le sedute della 
Giuria sono valide con la presenza della maggioranza 
dei componenti e le decisioni della Giuria sono prese 
a maggioranza dei presenti; tutte le decisioni 
risulteranno da apposito verbale e avranno carattere 
vincolante per l’Ente banditore.

>15. CRITERI DI VALUTAZIONE>15. CRITERI DI VALUTAZIONE

La Giuria esaminerà e voterà le vetrine proposte in 
base ai seguenti criteri tematici (punteggio da 1 a 5 
per ogni criterio):
• Tecniche espositive: qualità dei materiali e 
coerenza degli stessi rispetto all’idea di progetto, 
effetto scenografico;
•• Originalità: creatività, funzionalità, innovazioni 
tecnologiche,  coerenza tra l’idea proposta, il tema e 
gli obiettivi specifici del Concorso;
• Ricerca: qualità estetica, innovazione nel segno e 
nei materiali utilizzati, sostenibilità economica e 
materiale del progetto;
•• Accessibilità e fruibilità: inclusività dell’opera e 
totale abbattimento di ogni genere di barriera.

>16. PREMI

Il Concorso si concluderà con due graduatorie di 
merito (PREMIO SENIOR - PREMIO JUNIOR) stesa 
dalla Giuria con l’attribuzione dei seguenti 
riconoscimenti:

PPremio per il 1° classificato SENIOR: 1.200 Euro

Premio per il 1° classificato JUNIOR: 800 Euro.
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>17. OPERAZIONI CONCLUSIVE

La Giuria potrà individuare inoltre ulteriori proposte 
progettuali (fino ad un massimo di 2 per ciascuna 
categoria), da menzionare quali meritevoli, senza 
formazione di graduatoria, da considerarsi pertanto 
ex-aequo.
Il soggetIl soggetto banditore ed i partners hanno il diritto di 
esporre al pubblico tutte le proposte ideative del 
Concorso, citando il nome degli autori, e di 
pubblicarne gli esiti, senza che questo implichi 
alcuna pretesa di carattere economico o di altro tipo 
da parte dei partecipanti al Concorso.
In partiIn particolare l’ente banditore come da calendario di 
concorso:
• allestirà una mostra di tutte le proposte ideative 
presentate, con  contestuale premiazione ed 
eventuale presentazione del volume degli esiti;
• pubblicherà alcuni contenuti grafici ed estratti 
testuali su pagine internet e social network.

AiAi partecipanti spetta il diritto di pubblicare i propri 
elaborati senza limitazioni, purché al termine della 
procedura concorsuale.

>18. LINGUE DEL CONCORSO

La lingua ufficiale del concorso è l‘italiano.

>19. PUBBLICAZIONE DEL BANDO

IlIl presente Bando di Concorso viene pubblicato sul 
sito dell’Ente Banditore all’indirizzo: 
https://www.confcommerciobari.it/ e sul sito del 
Politecnico di Bari, inoltrato agli Ordini professionali 
degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della regione Puglia e pubblicato sulle 
principali piattaforme relative alla pubblicizzazione 
di di concorsi di architettura e desgin.


