
 

 

 

 
 
 

 

Assessorato Politiche Sociali 
 

 

Premio Concorso di Idee “ …del diritto di vivere le città…e non solo” 
 

sul tema dell’eliminazione delle barriere architettoniche  e la progettazione 
accessibile negli edifici pubblici, privati e dell’ambiente 

 
Bando di concorso 

 
La  Provincia di Mantova bandisce un Concorso di Idee per l’assegnazione di n. 2 premi, 
il primo di euro 2.500,00 e il secondo di euro 2.000,00 riservati a studenti o gruppi di 
studenti iscritti al 2° anno della Laurea Specialistica o neolaureati (laurea specialistica 
conseguita nel periodo gennaio/dicembre 2008) della Facoltà di Architettura e Società del 
Politecnico di Milano polo regionale di Mantova per la migliore IDEA Progettuale avente 
per oggetto l’eliminazione delle barriere architettoniche e la progettazione dell’accessibilità 
negli edifici pubblici, privati e nel contesto urbano e ambientale. 
Il Bando intende valorizzare le idee progettuali che trattano temi relativi alla progettazione 
ex novo e/o adeguamento urbano-edilizio e ambientale finalizzati alla mobilità accessibile 
e sicura per tutti con particolare attenzione alle persone con limitazioni fisiche, sensoriali, 
e psichiche. 
 
Contenuti  
Le Idee Progettuali dovranno riguardare il territorio mantovano e dovranno essere riferite a 
una delle categorie sotto elencate. Nelle categorie a,b,c si dovrà fare particolare 
riferimento ai luoghi di alto valore turistico. 

a) La sistemazione di aree o di percorsi tipo che non presentino difficoltà di accesso e 
deambulatorie nei contesti  urbani territoriali e ambientali; 

b) Singoli casi di superamento delle barriere in edifici pubblici , privati oppure in 
strutture connesse alla viabilità; 

c) L’arredo e/o le attrezzature urbane adeguate a situazioni di difficoltà motoria; 
d)  L’ideazione di oggetti e apparati tecnici atti a facilitare il movimento. 
  

 
Presentazione dell’Idea Progettuale 
Tutti coloro che intendono partecipare al bando devono far pervenire all’Ufficio Politiche 
Sociali della Provincia entro le ore 12.00 del 15 aprile 2009, la Scheda illustrativa 
dell’idea progettuale allegata al presente bando e la domanda in carta semplice 
indirizzata al  Dirigente Settore Turistico e Culturale, Servizi alla Persona e alla Comunità 
– Politiche Sociali e del Lavoro, Sport e Tempo Libero della Provincia di Mantova, intesa a 
partecipare al concorso in parola, indicando sotto la propria responsabilità: 

a. Cognome e nome 
b. Luogo e data di nascita 
c. Nazionalità  
d. Codice Fiscale 
e. Residenza 
f. Domicilio eletto ai fini del concorso 
g. Telefono ed indirizzo di posta elettronica 



 

 

h. Data di conseguimento della Laurea e relativa votazione o iscrizione al 2 anno della 
Laurea Specialistica 

 
Valutazione e Assegnazione 
Apposita commissione valuterà le Idee Progettuali pervenute e stilerà una graduatoria di 
merito pre- assegnando i due  premi messi a concorso, secondo i seguenti criteri di 
valutazione: 

a. Completezza dell’intervento 
b. Elementi particolarmente innovativi 
c. Efficacia, concretezza e trasferibilità dei risultati 
d. Sostenibilità organizzativa 
e. Rapporto utilità delle funzioni/costi globali 

 
Il giudizio della Commissione sarà insindacabile. 
 
L’assegnazione definitiva dei premi avverrà dopo la realizzazione dell’Idea progettuale 
attraverso la presentazione entro le ore 12.00 del 30 novembre 2009 di elaborati, 
concordati con la Commissione, che illustrino 

• lo stato di fatto attuale 

• il progetto particolareggiato dell’intervento 

• l’analisi tecnica delle soluzioni adottate 

• i materiali utilizzati 

• il piano dei costi di realizzazione 

• la progettazione esecutiva 
 
La Commissione si riserva di valutare la congruità e la completezza di tali elaborati per l’ 
assegnazione definitiva dei premi. 
 
Informazioni presso il Servizio Politiche Sociali della Provincia di Mantova , Via Mazzini 
15b  -  46100 Mantova, - tel. 0376 204204 
 
 
Il presente bando di concorso è disponibile anche sul sito Internet della Provincia di 
Mantova – www.provincia.mantova.it – sezione Bandi gare e concorsi (in alto nella home 
page) alla voce Bandi per premi.                      

 
 

         Il Dirigente 
             Settore Turistico e Culturale 
       Servizi alla Persona e alla Comunità 
               Politiche Sociali e del Lavoro 
           Sport e Tempo Libero 
               Gianni Petterlini 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Scheda illustrativa 

dell’idea progettuale 
( lo spazio a disposizione per la descrizione è ampliabile) 

 

 
 
Denominazione Idea Progettuale (titolo/tema)   
________________________________________________________________ 
 
 
Individuazione e descrizione del manufatto/ambiente su cui si intende intervenire  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Tipologia dell’intervento 

• descrizione (caratteristiche generali del problema) _____________________ 
            ____________________________________________________________ 
            ____________________________________________________________ 

• soluzioni ipotizzabili (ventaglio di problemi da analizzare/superare e soluzioni 
possibili) _____________________________________________________ 

           ____________________________________________________________ 

• qualità (scelta dell’indirizzo e delle soluzioni adottabili)__________________ 
            ____________________________________________________________ 

• grado di  miglioramento (individuazione delle tipologie di mobilità soddisfatte) 
            _____________________________________________________________ 
            _____________________________________________________________  
 
 
Utenti interessati dal progetto ____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
Tempi delle fasi progettuali (quanto tempo per studiare/realizzare l’idea progettuale) __ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Grado di dettaglio ( indicare quale grado di dettaglio si intende raggiungere negli elaborati) 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Coinvolgimento di Enti/Associazioni nella realizzazione del progetto (se sono previste 
forme di co-progettazione con gli stessi utenti o destinatari dell’intervento) ___________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Altri particolari: ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
_____________________________ 


