
 
 

RIDISEGNAMO PIACENZA: “ La città che vorrei” 

 

PREMIO D’ARCHITETTURA RISERVATO A PROGETTISTI 

NATI DAL 1° GENNAIO 1970. 

 
Bando di concorso 

 

Premessa 
 

1. L’ANCE di Piacenza indice un premio di Architettura teso a raccogliere idee e proposte che 
contribuiscano a stimolare la valorizzazione di spazi pubblici e servizi già esistenti o programmati 
all’interno del Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Piacenza ovvero alla 
individuazione di nuovi spazi nell’ambito del redigendo Piano Strutturale Comunale. 

2. Con il Bando l’ANCE intende: contribuire alla elaborazione dei nuovi strumenti urbanistici con 
proposte e idee tese a: 

a. stimolare la valorizzazione degli spazi pubblici o ad uso pubblico 

b. attuare un processo di definizione formale di spazi a destinazione d’uso pubblico 
all’interno dell’area consolidata urbana della città di Piacenza. 

3.Il presente bando è stato approvato nella sua forma integrale dal Consiglio dell’Ordine degli 
architetti della Provincia di Piacenza nella seduta del 17 luglio 2009. 

 

Articolo 1: Finalità del Concorso 
1. Selezionare proposte di progetti di riqualificazione urbana e di nuovi interventi da programmare 
nell’ambito dei nuovi strumenti urbanistici.  

2. Nell’ambito della rete di servizi della città consolidata relazionati dalla viabilità e dai parcheggi 
quale struttura che li lega fra di loro si richiede di programmare in particolare i seguenti quattro 
temi: 

 a. Organizzazione della mobilità urbana con particolare attenzione al centro storico 

b. Verde pubblico inteso come creazione di un sistema con valenza ricreativa e aggregativa 
dotato di attrezzature dedicate. 

c. Cittadella dello sport: la proposta deve riguardare l’ampliamento delle aree esistenti per la 
creazione di un polo unitario con possibilità di circoli virtuosi grazie all’accentramento dei 
servizi. 



d. “Polo Tecnologico”, la proposta deve prevedere la creazione di un’area 
industriale/innovativa da adibire e destinare a ricerca e sviluppo; la riqualificazione degli 
edifici esistenti sarà titolo preferenziale 

 

Articolo 2. Materiali di documentazione 
1. La documentazione è scaricabile al sito http/www.assind.pc.it. Il bando è altresì pubblicato 

sui siti internet degli Ordini degli Architetti di Piacenza, di Parma e della Federazione 
Regionale degli Architetti. 

2. La documentazione potrà anche essere ritirata presso CONFINDUSTRIA PIACENZA ( Via 
IV Novembre 132  - Piacenza )  in formato digitale. 

 

Articolo 3. Quesiti 
1. Eventuali quesiti potranno essere inviati esclusivamente via e-mail entro il 30 agosto 2009 

all’indirizzo costruttoriedili@assind.pc.it 

2.  La risposta verrà pubblicata sul sito entro il 5 settembre 2009. 

 

Articolo 4. Partecipazione 
1. Il premio è aperto agli architetti e pianificatori iscritti all’albo o comunque iscritti ai relativi 
registri professionali nei paesi di appartenenza ed autorizzati all’esercizio della professione in Italia 
alla data di consegna degli elaborati. Tale condizione vale per il concorrente singolo ovvero per il 
Capogruppo.  

2. Tutti i partecipanti singoli o in gruppo devono essere nati a partire dall’ 1/1/1970.  

3. Non possono partecipare al Premio: 

a. i membri della Commissione Giudicatrice , i loro coniugi ed i loro parenti ed affini sino al 
terzo grado compreso. 

b. gli Amministratori del Comune di Piacenza, i loro coniugi ed i loro parenti  affini sino al 
terzo grado compreso. 

c. tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione del Premio. 

d. chi abbia in corso rapporti di lavoro con i membri della Commissione  

 

Articolo 5. Modalità e termine per la presentazione dei progetti. 
1. La partecipazione è gratuita. 

2. Ciascun concorrente potrà partecipare con un progetto complessivo dei quattro temi proposti dal 
bando. 

3. Nel caso di gruppi di lavoro il Capogruppo dovrà compilare una scheda completa dei nominativi 
e della qualifica personale di tutti i componenti del gruppo oltre alla propria. 

4. La partecipazione comporta l’accettazione integrale del presente bando ed il consenso alla 
riproduzione grafica, fotografica, video e informatica delle proposte presentate per qualsiasi 
pubblicazione di carattere documentario e  promozionale, nonché il consenso ad utilizzare i 
documenti presentati per un’eventuale mostra che potrà tenersi presso l’Urban Center di Piacenza 



da organizzarsi in collaborazione con l’ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Piacenza. 

 

Articolo 6. Elaborati richiesti. 
1. Gli elaborati di progetto dovranno essere presentati in forma palese, pertanto dovranno essere 
riportati i nomi del singolo progettista ovvero dei componenti dei gruppi di progettazione. 

2. Gli elaborati saranno costituiti da:  

a. Una descrizione della proposta progettuale tramite: una relazione in formato uni A4 
verticale su supporto cartaceo della lunghezza massima di 10 pagine (2.000 caratteri 
massimo per foglio), esclusi indice, copertina ed eventuali inserti grafici ed un abstract della 
lunghezza massima di 20 righe. 

b. Due elaborati grafici cartacei in formato UNI A0 verticale, montati su supporto rigido 
leggero (spessore 3-5 mm), conterrà il concept dell’idea progettuale, planimetrie ambientali, 
fotomontaggi, particolari a scala libera. 

c. Una copia completa di tutti gli elaborati in formato digitale (CD-ROM). L’abstract e la  
relazione  dovranno essere in formato .pdf non manomissibile, le tavole (b) in formato 
“PDF”, utili alla futura divulgazione. 

d. Il pacco contenente la scheda dei partecipanti, oltre gli elaborati sopra elencati dovrà 
pervenire indifferibilmente entro le ore 12 del 16 novembre 2009 presso 
CONFINDUSTRIA PIACENZA in Via IV Novembre 132, Piacenza. La responsabilità della 
consegna è esclusiva dei concorrenti. 

e. Il pacco dovrà riportare, a pena di esclusione, oltre al titolo del Premio di Architettura 
“Ridisegnamo Piacenza: La città che vorrei“ i nomi dei progettisti singoli e in gruppo. 

e. La lingua ufficiale del Premio è l’italiano. 

 

Articolo 9. Commissione giudicatrice e procedura del premio 
1. La commissione è composta dà: 

a. PAOLO GARETTI – Capo Sezione  ANCE Piacenza 

b. MAURIZIO CROCI – CONFINDUSTRIA PIACENZA 

c. RENZO MARCHESI - CCIAA di Piacenza 

d. SANDRA BONFIGLIOLI - Politecnico di Milano sede di Piacenza 

e. BENITO DODI – Presidente Ordine degli Architetti di Piacenza 

 

Ai lavori della Commissione parteciperà senza diritto di voto un segretario verbalizzante 
nominato dall’ANCE. 

Ad insindacabile giudizio della Commissione i premi potranno non essere assegnati qualora 
le proposte presentate non risultino conformi alle finalità del Premio esplicitate nel presente 
bando. 



Articolo 11. Esito del Premio, Premi, Vincitore 

 
 L’esito del Concorso sarà reso noto con pubblicazione sui quotidiani ed i media locali, sui 
siti di CONFINDUSTRIA PIACENZA, Ordine degli Architetti di Piacenza, Parma , Federazione 
Regionale degli Architetti e CCIAA di Piacenza. 

Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione al vincitore di un 
premio pari a 10.000€ lordi onnicomprensivi. Per ognuno dei quattro temi specifici di cui all’art.1, 
escluso il vincitore del primo premio, sarà attribuito, per ognuno, un premio pari a 2.000€ lordi 
onnicomprensivi. 

 

 

 

Articolo 12. Allegati al Bando. 
Comune di Piacenza: Cartografia di base aggiornata del Comune di Piacenza 

   PRG Vigente 

Aree militari oggetto di permuta 

Progetto Territorio Snodo 

 

Articolo 13: Proprietà degli elaborati 
 Non si prevede la restituzione del materiale ricevuto. Le proposte ammesse saranno esposte 
in una mostra e potranno essere, eventualmente, oggetto di pubblicazione senza che ai concorrenti 
sia dovuto alcun compenso o diritto. 

 

Articolo 14: Privacy 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese. 

 

Art.15: Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è il Dott. Stefano Riva  

(tel. 0523450411 -  email: riva@assind.pc.it ) 


