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Concorso a premi per la migliore proposta ideativa  
per la realizzazione di un punto panoramico sul fiume Po che incida positivamente 

sull’estetica del ponte 
 

Articolo 1: Tema e soggetti banditori 
 
La Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Piacenza d’intesa con la 
Fondazione di Piacenza e Vigevano, il Comune di Piacenza e l’Amministrazione provinciale di 
Piacenza bandisce un concorso a premi per raccogliere proposte ideative per la realizzazione di un 
punto panoramico sul fiume Po, in territorio comunale di Piacenza.  
Il punto panoramico dovrà essere realizzato senza gravare sulle strutture esistenti, privilegiando la 
vista in direzione nord-ovest (vista tramonto) e dovrà essere posizionato in corrispondenza della 
prima o seconda pila in alveo a partire dalla sponda piacentina. 
 
Dimensioni 
La superficie utile del punto panoramico dovrà essere di 250 mq, idonea per ospitare un punto di 
osservazione e un punto di ristorazione. 
 
Collegamenti 
Il collegamento con la sponda piacentina dovrà essere previsto solo pedonale utilizzando il nuovo 
ponte di proprietà ANAS il cui collegamento sarà oggetto di successivi approfondimenti con ANAS 
stessa. 
 
Quota 
I progettisti potranno decidere la quota del piano di costruzione in funzione della proposta 
presentata, fermo restando che, per ragioni idrauliche, tale quota dovrà essere non inferiore a quella 
dell’intradosso dell’impalcato metallico del ponte del nuovo progetto ANAS. 
 
Del concorso sarà data piena informazione al Compartimento della viabilità ANAS della 
Lombardia, all’Agenzia interregionale per il Po (AIPO con sede a Parma) e alla Soprintendenza per 
i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza. 
 
Articolo 2:Tipo di concorso 
 
Il concorso è organizzato in un’unica fase e si svolge in forma anonima. Il premio è aperto ad 
architetti, pianificatori e ingegneri 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 il 
Capogruppo.  
 
Articolo 3: Modalità di partecipazione 
 
I professionisti sopra indicati possono partecipare oltre che in forma individuale o come società di 
ingegneria, anche mediante raggruppamenti, senza limitazione di numero tenendo conto che la 
realizzazione dell’intervento è soggetta a parere da parte della Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e per il Paesaggio. In quest’ultimo caso, ogni gruppo dovrà nominare un suo 
componente quale capogruppo delegato a rappresentarlo presso l’Ente presso il quale è fissata la 
Segreteria. La nomina a capogruppo rappresentante del gruppo temporaneo di progettazione deve 
essere espressa in apposita dichiarazione firmata dagli altri componenti del gruppo. 
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Al fine di incentivare la partecipazione di giovani professionisti, in caso di gruppo, si dovrà 
prevedere tra i componenti la presenza di architetto o ingegnere con abilitazione e/o iscrizione non 
superiore ai cinque anni alla data di pubblicazione del presente Bando. 
Il gruppo costituirà un unico soggetto giuridico a tutti i fini del presente Concorso. 
Non è ammessa la partecipazione di un concorrente a più di un gruppo di progettazione, né come 
capogruppo, né come membro del gruppo. L’inadempienza comporta l’esclusione dal Concorso di 
tutti i gruppi dei quali il concorrente risulta essere membro. 
 
Articolo 4: Materiali di documentazione 

La documentazione è scaricabile al sito http://www.pc.camcom.it. Il bando è altresì pubblicato sui 
siti Internet degli Ordini degli Architetti di Piacenza, della Federazione Regionale degli Architetti, 
del Comune e della Provincia di Piacenza e della Fondazione di Piacenza e Vigevano.  
Detta documentazione conterrà, gli elaborati del progetto definitivo trasmesso agli Enti locali dal 
Compartimento ANAS della Viabilità per la Lombardia con nota prot. CMI-0031466-P del 
24.06.2009. 
A titolo informativo e non esaustivo si citano, in particolare, i seguenti: 
- Relazione generale; 
- Relazione inerente al ponte storico; 
- Corografia generale (scala 1:10.000); 
- Planimetria su strumento urbanistico (scala 1:5.000); 
- Sezioni geologiche; 
- Relazione idrologica e idraulica; 
- Planimetria fasce fluviali (scala 1:20.000); 
- Planimetria idraulica (scala 1:2.000); 
- Rilievi batimetrici d’alveo; 
- Planimetria progetto piano viabile (scala 1:2.000); 
- Planimetria d’insieme su fotomosaico (scala 1:2.000); 
- Planimetrie di intervento (scala 1:500); 
- Profilo longitudinale; 
- Sezioni tipo in viadotto e in rilevato (scala 1:100); 
- Elaborati relativi agli interventi di rinforzo alle pile e alle spalle; 
- Disegni esplicativi di dettagli costruttivi; 
- Elaborati grafici relativi a demolizioni e ricostruzioni (scale 1:100 e 1:500). 

Articolo 5: Quesiti 

Eventuali quesiti potranno essere inviati esclusivamente via e-mail entro il 20 gennaio 2010 
all'indirizzo cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it 

La risposta verrà pubblicata sul sito della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato 
di Piacenza entro il 22 gennaio 2010. 
 
Articolo 6 :Commissione giudicatrice 
La valutazione delle idee proposte dai concorrenti sarà effettuata da apposita Commissione 
giudicatrice. 
Tale Commissione sarà composta come segue: 
• il Presidente della Camera di commercio I.A.A. di Piacenza ING.GIUSEPPE PARENTI o dal 

suo sostituto SIG. GIULIO BERGONZI che presiederà la commissione; 
• il Presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano DR. GIACOMO MARAZZI o da suo 

sostituto RAG. GIOVANNI REBECCHI  
• il Rappresentante del Comune di Piacenza ING. GAETANO FEDELE o dal suo sostituto 

ARCH. EMANUELA CORVI 
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• il Rappresentante della Provincia di Piacenza ING. STEFANO POZZOLI o dal suo sostituto 
ARCH. LAURA TAGLIAFERRI 

• il Rappresentante del Politecnico di Milano –sede di Piacenza PROF. GUYA ALBERTELLI 
o daL suo sostituto PROF. MAURIZIO ZANNI. 

• il Rappresentante dell’Ordine degli Architetti ARCH. GIAN LUCA MORA o da suo sostituto 
ARCH. ALESSANDRO TASSI CARBONI 

• il Rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri ING. SANDRO BENEDETTI o dal suo 
sostituto ING. FRANCESCO GHIDINI  

• il Segretario Generale Camera di commercio di Piacenza DOTT. ALESSANDRO 
SAGUATTI o il suo sostituto DOTT.SSA IVANA NICOLINI, senza diritto di voto, con 
funzioni di verbalizzante. 

Si specifica che in caso di surroga di membro titolare con membro sostituto lo stesso dovrà 
concludere l’iter del concorso. 
Le riunioni della Commissione giudicatrice sono valide con la presenza di tutti i membri. 
La Commissione valuterà i progetti, a proprio insindacabile giudizio, tenendo conto della 
rispondenza a criteri specifici illustrati nel successivo art. 11. 
La Commissione formulerà una graduatoria dei primi tre progetti meritevoli. Tale graduatoria è 
definitiva e insindacabile. 
 
Articolo 7 :Incompatibilità e condizioni di esclusione 
 
Non possono partecipare al concorso: 
• I componenti della Commissione giudicatrice, i componenti della Segreteria organizzativa, i loro 
coniugi e i loro parenti affini, fino al terzo grado di parentela, ed i loro dipendenti e collaboratori. 
• Coloro che abbiano rapporti di lavoro o di collaborazione continuativi e notori con membri della 
Commissione giudicatrice. 
• Gli amministratori, i consiglieri, i consulenti degli enti promotori con contratto continuativo. 
La presenza all’interno del gruppo di un componente rispondente alle condizioni sopra riportate 
comporta automaticamente l’esclusione dal Concorso del gruppo stesso. 
Saranno altresì esclusi dal Concorso i progetti che: 
�� non siano stati consegnati entro il termine fissato dal presente Bando; 
�� non soddisfino le condizioni formali essenziali previste dal presente Bando; 
�� non contengano tutti i necessari elaborati previsti; 
�� presentino elementi che configurano lesioni all’anonimato. 
 
Articolo 8 :Pubblicazione 
 
Il presente bando, di cui sarà dato avviso sui quotidiani locali, sarà pubblicato: 
• sul sito della Camera di commercio I.A.A. di Piacenza, sul sito della Fondazione di Piacenza 

e Vigevano, sul sito della Provincia di Piacenza, sul sito del Comune di Piacenza.     
• Inviato agli Ordini Professionali degli Ingegneri ed Architetti e alla Federazione Regionale 

degli Architetti che provvederanno a pubblicarlo sui relativi siti internet. 
  
Articolo 9:Consegna documentazione 
 
La documentazione e tutti gli elaborati progettuali, dovranno essere posti in un unico plico che 
dovrà pervenire indifferibilmente entro e non oltre le ore 12,00 del 31/03/2010 a mezzo di lettera 
raccomandata o consegna a mano al protocollo generale della Camera di commercio I.A.A. di 
Piacenza, Piazza Cavalli, 35- 29121 PIACENZA  
Sul frontespizio del plico dovrà essere riportata - pena esclusione - la seguente dicitura: 
“Concorso a premi per la migliore proposta ideativa per la realizzazione di un punto 
panoramico sul fiume Po che incida positivamente sull’estetica del Ponte”.  
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La responsabilità della consegna è esclusiva dei concorrenti e la lingua ufficiale del Premio è 
l’italiano. 
 
Articolo 10 : Modalità di presentazione della proposta progettuale 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non 
raggiungesse la destinazione entro il termine prescritto. 
Oltre il detto termine, non resta valida alcuna candidatura, né saranno prese in considerazione in 
sede di concorso, integrazioni o modifiche alla documentazione prodotta dai concorrenti. 
Il plico di cui sopra dovrà contenere due distinte buste, identificate dalle lettere “A” e “B”. 
 
- Modalità di presentazione della identificazione del soggetto proponente - Busta A 
La Busta “A” dovrà essere anonima, non trasparente, sigillata con ceralacca e recare in alto a destra  
il motto (avente altezza 2 cm e composto da non più di cinque parole) scelto dal partecipante o dal 
gruppo dei partecipanti, dovrà inoltre riportare all’esterno la seguente dicitura: <<“ Concorso a 
premi per la migliore proposta ideativa per la realizzazione di un punto panoramico sul fiume 
Po che incida positivamente sull’estetica del Ponte” Busta “A”>>. 
Detta busta “A” dovrà contenere la seguente documentazione, redatta in carta semplice, in lingua 
italiana: 
• elenco di tutti i componenti del gruppo, compreso consulenti e collaboratori, completo dei dati 
anagrafici e degli estremi di iscrizione all’Ordine professionale di competenza e del motto utilizzato 
per l’identificazione del progetto presentato dal gruppo;  
La domanda di partecipazione, pena esclusione, dovrà indicare: 
1. Cognome e Nome del capogruppo e dei singoli componenti in caso di gruppo e associazione 
professionale 
2. Indirizzo 
3. Numero di iscrizione all’Ordine Professionale 
4. Indirizzo di posta elettronica e numero di telefono 
5. Data 
6. Firma 
Alla domanda di partecipazione, pena esclusione, vanno allegati: 
1. dichiarazione di iscrizione all’Ordine Professionale di appartenenza; 
2. designazione del capogruppo sottoscritta da tutti i componenti del gruppo; 
3. nel caso di rapporto di lavoro con Enti, Istituzioni o amministrazioni pubbliche, dichiarazione di 
autorizzazione specifica dell’ente alla partecipazione al concorso e di non incompatibilità 
all’esercizio della professione. Tale documentazione dovrà inoltre essere trasmessa per conoscenza 
agli ordini professionali di appartenenza. 
• elenco di tutti i documenti presentati in duplice copia; 
• fotocopia, datata e firmata, di un documento di identità, in corso di validità, di tutti i partecipanti 
al concorso di idee. 
 
- Elaborati di progetto richiesti – Busta “B” 
La Busta “B”  dovrà essere anonima, non trasparente, sigillata con ceralacca e recare in alto a destra  
il motto (avente altezza 2 cm e composto da non più di cinque parole) scelto dal partecipante o dal 
gruppo dei partecipanti, dovrà inoltre riportare all’esterno la seguente dicitura: <<“ Concorso a 
premi per la migliore proposta ideativa per la realizzazione di un punto panoramico sul fiume 
Po che incida positivamente sull’estetica del Ponte” Busta B>>. 
Nella busta “B” saranno inseriti gli elaborati progettuali che di seguito si indicano: 

1. un solo elaborato grafico in formato UNI A1 orizzontale, montato su supporto rigido 
leggero (spessore 3-5 mm) con concept dell’idea progettuale, planimetria, sezione 
trasversale, profilo longitudinale del punto panoramico redatti in scala libera, oltre a  
rendering a colori con punti di vista dall’argine e dal fiume. 
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2. elaborato specifico in formato UNI A3 contenente: relazione strutturale di massima sulla 
realizzazione statica dell’opera con allegati gli schemi grafici dell’orditura strutturale, stima 
sommaria del costo dell’opera e relazione tecnica sull’impiantistica, di un massimo di dieci 
pagine, oltre ad eventuali elaborati grafici illustrativi. 

3. una copia completa di tutti gli elaborati in formato digitale (CD-ROM) dovrà essere 
consegnata in formato pdf  non manomissibile. 

 
Tutti gli elaborati non dovranno essere firmati dai concorrenti, ma solo contraddistinti da un motto 
(avente altezza 2 cm e composto da non più di cinque parole) posto in alto a destra su ciascun 
elaborato.  
 
Articolo 11: Criteri di valutazione 
 
I lavori della Commissione giudicatrice si svolgeranno secondo le seguenti fasi: 
�� prima fase: accertamento dell’integrità dei plichi e della conformità degli stessi alle specifiche 
richieste del Bando; 
�� seconda fase: esame e valutazione degli elaborati prodotti (contenuti nella “Busta B”) con 
attribuzione dei punteggi ai medesimi; 
�� terza fase: esame della documentazione contenuta nella “Busta A”; 
�� quarta fase: abbinamento del nominativo del capogruppo al progetto presentato, individuato dal 
motto. 
La Commissione giudicatrice valuterà le proposte progettuali, in particolare, in rapporto ai criteri di 
seguito illustrati, attribuendo i relativi punteggi, per un massimo di 98 punti, così ripartiti: 

1) Qualità architettonica della proposta, valutata in rapporto alle caratteristiche estetiche e 
costruttive del progetto. Punteggio massimo: 42 punti (6 punti per ogni Commissario); 

2) Livello di approfondimento della proposta progettuale, con particolare riferimento agli 
aspetti strutturali e impiantistici. 
Punteggio massimo: 21 punti (3 punti per ogni Commissario); 

3) Concreta realizzabilità tecnica del progetto proposto, in rapporto alla conformazione e alle 
dinamiche fluviali, nonchè alle caratteristiche costruttive del ponte previsto da ANAS. 

      Punteggio massimo: 28 punti (4 punti per ogni Commissario); 
4) Congruità e sostenibilità economica dell’investimento ipotizzabile per il progetto proposto, 

sia in rapporto alle caratteristiche tecniche e costruttive del medesimo, sia in termini di 
valore assoluto. 

      Punteggio massimo: 7 punti (1 punti per ogni Commissario). 
Trattandosi di una competizione anonima, solo dopo aver formulato la graduatoria di merito, la 
Commissione giudicatrice procederà all’apertura della Busta “A” secondo le procedure di cui sopra. 
Le riunioni della Commissione giudicatrice sono valide con la presenza di tutti i suoi membri. 
Di tutte le operazioni effettuate dovrà darsi atto in un apposito verbale, che sarà sottoscritto dal 
Presidente, dai componenti della Commissione e dal Segretario; tali verbali saranno custoditi presso 
i competenti Uffici della Camera di commercio. 
Le relazioni conclusive dei lavori della Commissione giudicatrice e la graduatoria dei progetti 
selezionati, saranno affissi all’Albo della Camera di commercio I.A.A. di Piacenza per i successivi 
30 giorni. 
 
Articolo 12: Graduatoria e pubblicazione dei risultati 
 
La Commissione giudicatrice formulerà una graduatoria di merito nella quale saranno individuati i 
primi tre progetti ritenuti più meritevoli significando che tutti gli altri saranno considerati 
classificati quarti a pari merito; la graduatoria sarà comunicata ai primi tre classificati ed inoltre 
pubblicata: 
• all’Albo della Camera di commercio di Piacenza 
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• sul sito internet della Camera di Commercio di Piacenza, della Fondazione di Piacenza e 
Vigevano, della Provincia di Piacenza e del Comune di Piacenza. 

 
Articolo 13: Premi 
 
Ai primi tre progetti classificati verranno assegnati i seguenti premi: 
1° classificato: 14.000 euro 
2° classificato: 7.000 euro 
3° classificato: 3.500 euro 
I premi si intendono al lordo degli oneri fiscali e dei contributi professionali ove dovuti. Uno o più 
premi potranno non essere assegnati per mancanza di proposte valutate come idonee dalla 
Commissione giudicatrice. Non potranno essere riconosciuti premi ex equo. 
 
Articolo 14 : Pubblicazione dei progetti 
 
I progetti vincitori ed i progetti premiati  potranno essere esposti al pubblico e saranno pubblicati 
sul sito della Camera di commercio I.A.A. di Piacenza http://www.pc.camcom.it . I progetti 
vincitori saranno trasmessi in copia al Compartimento della viabilità ANAS della Lombardia, 
all’Agenzia Interregionale per il Po (AIPO di PARMA) e alla Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza . 
Gli stessi elaborati di concorso potranno essere oggetto di pubblicazione cartacea e di mostre/ 
esposizioni. 
Il concorrente vincitore dovrà rendersi disponibile a partecipare ad eventuali presentazioni del 
progetto e ad illustrarne sinteticamente i contenuti. 
 
Articolo 15: Proprietà degli elaborati 
 
Il diritto di proprietà intellettuale e il copyright delle proposte ideative presentate sono dei 
concorrenti, fatto salvo per le proposte premiate le quali rimarranno di proprietà dei soggetti 
promotori che resteranno liberi di utilizzarle o meno per gli scopi prefissati dal bando. 
Gli enti banditori si riservano il diritto di esporre e pubblicare, del tutto o in parte, quegli elaborati 
presentati al concorso che, a proprio insindacabile giudizio ritengono interessanti senza nulla dovere 
ai concorrenti. 
Gli elaborati progettuali non premiati potranno essere ritirati su richiesta diretta formulata alla 
Camera di commercio I.A.A. di Piacenza dai concorrenti. 
 
Articolo 16: Accettazione delle norme del concorso 
 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione da parte concorrenti di tutte le condizioni e 
modalità stabilite negli atti del concorso medesimo. Per quanto non espressamente previsto dal 
presente bando si fa riferimento alle norme dettate dalla legislazione in materia. 
L’Ente banditore si riserva di procedere all’aggiudicazione del premio del concorso anche nel caso 
in cui venga presentata una sola proposta, purché sia ritenuta valida. 
E’ fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione del Concorso, di non pubblicare i progetti prima 
che la Commissione giudicatrice abbia espresso e reso pubblico il proprio giudizio. 
 
Articolo 17 :Tempistica 
 
Sono di seguito riportate le date e il riassunto dei tempi di svolgimento del Concorso: 
� Scadenza presentazione quesiti (da inviare esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica:cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it): 20/01/2010 
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� Termine per la pubblicazione delle risposte sul sito della Camera di Commercio I.A.A di 
Piacenza : 22/01/2010 
� Scadenza presentazione progetto: 31/03/2010 
�� Conclusione lavori della giuria e proclamazione dei vincitori entro il 30/04/2010 
 
Articolo 18: Tutela dei dati personali 
 
I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse al concorso di idee, 
saranno trattati dall’Ente presso cui ha sede la segreteria conformemente alle disposizioni di legge 
in vigore e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti al Concorso stesso. 
 
Articolo 19: Spese di partecipazione  
 
I partecipanti al concorso dovranno sostenere tutte le spese di partecipazione.  Nessun rimborso 
verrà riconosciuto ai soggetti partecipanti. 
 
Articolo 20: Regolamento di controversie 
 
I membri della Giuria sono i soli arbitri a tutti i livelli fino all’attribuzione finale dei premi. 
 
Articolo 21: Trattamento dati 
 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali", si precisa che i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al 
concorso. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati raccolti potranno essere 
oggetto di comunicazione: 

• al personale dipendente dell'Amministrazione camerale, per ragione di servizio; 
• a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. 
 
Articolo 22: Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 della legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed 
integrazioni, si informa che il responsabile del procedimento è il Dr.Alessandro Saguatti, Segretario 
Generale della Camera di commercio di Piacenza 

  
 
 


