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Gruppo tecnico Parco Solare Sud 

 
Regione Calabria 

Urbanistica e Governo del Territorio 

INTERNATIONAL ONLINE COMPETITION 
SOLAR PARK SOUTH 
COMPETIZIONE INTERNAZIONALE ONLINE  
PARCO SOLARE SUD 

Bando 
Oggetto: Realizzazione del Parco Solare Sud - l’Autostrada Solare - mediante il riuso dei tratti autostradali della 

Salerno-Reggio Calabria in dismissione dall’ANAS tra Scilla e Bagnara. 
Nazione: Italia. Provincia: Reggio Calabria 
Ente banditore: Regione Calabria - Assessorato Urbanistica e Governo del Territorio. Le proposte dovranno fornire 

soluzioni progettuali del Parco Solare Sud in relazione ai valori paesaggistici espressi dal territorio coniugati 
all’applicazione e valorizzazione delle energie rinnovabili. L’espletamento della procedura, esplorando ed 
approfondendo soluzioni sostenibili, costituirà un notevole impatto nella diffusione della cultura della sostenibilità. 

Procedura: Aperta, unica fase. 
Partecipazione: La partecipazione è aperta a singoli professionisti (architetti, ingegneri, designer, urbanisti, paesaggisti, 

geologi, agronomi, botanici, artisti, scienziati, ricercatori, tecnologi, economisti, sociologi, geografi, ambientalisti, 
ecologisti, ecc., preferibilmente in partecipazione con raggruppamento multidisciplinare) società di professionisti o 
di ingegneria, aziende e studenti. La partecipazione implica, da parte di ogni concorrente, l’accettazione 
incondizionata di tutte le clausole del presente Bando e del Regolamento resi disponibili sul sito internet dell’ente 
banditore  http://www.parcosolaresud.it   . 

Ambito territoriale, lingua ufficiale: internazionale, italiano/inglese.
Elaborati: Autopubblicazione online di 2 immagini formato .JPG (945x450 pixel, peso massimo 200kb ognuna) e 2 testi 

descrittivi in inglese (max 1000 battute ciascuno, spazi inclusi). Per premiati e menzionati produzione di un 
dossier di presentazione dettagliata della proposta, composto da 10 cartelle UNI A4 orizzontale, in file pdf.  

Giuria: La Giuria è palese ed è composta da membri tecnici esperti, critici e personalità di chiara fama; la sua decisione 
è insindacabile e vincolante per l'Amministrazione aggiudicatrice. I lavori della Giuria si svolgeranno anch’essi 
online, valutando qualità e innovatività delle proposte secondo principi generali indicati nel Regolamento. 

Premi: Il montepremi complessivo di 30.000 euro è così ripartito: 20.000 euro al primo classificato, 7.500 euro al 
secondo classificato, 2.500 euro al terzo classificato. La giuria può assegnare fino a 10 menzioni speciali alle 
proposte ritenute meritevoli. L’ente banditore, inoltre, potrà assegnare a premiati e menzionati borse di ricerca per 
l’approfondimento tecnico delle idee e li inviterà a partecipare ai gruppi di lavoro del Tavolo Tecnico permanente di 
progettazione partecipata della proposta Parco Solare Sud. 

Iscrizione/Consegna: Il termine ultimo per l’iscrizione on-line è il 15 luglio 2010; la consegna degli elaborati avverrà con 
procedura on-line come indicato nel Regolamento e nel sito del concorso, entro il 30 Luglio 2010. 

Costo d’iscrizione: Non è previsto alcun costo di iscrizione. 
Info: Gruppo Tecnico Parco Solare Sud -  Assessorato Urbanistica e Governo del Territorio Regione Calabria 

www.parcosolaresud.it, info@parcosolaresud.it

  F.to 
 Il R.U.P.  Arch. Antonio Dattilo 
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PREMI, BORSE DI RICERCA E INCLUSIONE NEI GRUPPI DI LAVORO DEL TAVOLO TECNICO 
ISTITUITO DALLA REGIONE CALABRIA 
Primo premio: 20.000 Euro, Secondo premio: 7.500 Euro, Terzo premio: 2.500 Euro; sono previste inoltre 
un massimo di dieci Menzioni d’Onore. A seguito di approfondita valutazione delle proposte selezionate (anche 
mediante l’analisi del breve dossier fornito dai vincitori e dai menzionati secondo le indicazioni del 
Regolamento) l’Ente Banditore ha facoltà di assegnare borse di ricerca per l’approfondimento delle proposte 
che presentano la maggiore potenzialità di sviluppo e di concreta applicazione. I gruppi selezionati saranno 
invitati a partecipare ai lavori del Tavolo Tecnico appositamente istituito dalla Regione Calabria – 
Assessorato all’Urbanistica - per coordinare ed integrare tutte le proposte e le idee all’interno di un 
masterplan organico e secondo linee strategico-economiche sviluppati per il Parco Solare Sud.  

IL PRIMO CONCORSO INTERNAZIONALE AD IMPATTO ZERO                                                                  
BANDITO DA UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Per la prima volta un Ente pubblico decide di perseguire una procedura online per la selezione di idee, soluzioni e 
proposte che, oltre ad assicurare assoluta qualità, trasparenza di selezione e completo anonimato, in tutte le sue 
fasi, consente di limitare al massimo le emissioni di CO2 connesse all’organizzazione e a alla gestione: spostamenti, 
spedizioni, materiali. Applicando le migliori pratiche per rispettare l’ambiente si contribuisce anche al risparmio sia 
da parte dell’organizzazione che soprattutto dei partecipanti. 

SPOSTAMENTI 
I giurati visualizzano comodamente, da casa propria, le proposte concorrenti, collegandosi a internet e votandole, in 
qualsiasi parte del mondo essi si trovino, evitando lunghi viaggi, alberghi e spostamenti superflui; si possono 
coinvolgere con più facilità gli esperti internazionali più prestigiosi e competenti, indipendentemente dal luogo di 
provenienza. I partecipanti consegnano le proposte (immagini e testi) caricandole in tempo reale nel database 
online senza preoccuparsi di spedirle attraverso corriere o recapitarle personalmente presso la sede dell’Ente 
banditore. 

SPEDIZIONI                                                                                                                                             
I  partecipanti si iscrivono online (senza pagare alcuna tassa), scaricano la documentazione completa e non devono 
spedire alcun materiale fisico (disegni, relazioni, cd-rom...); il prodotto del loro lavoro viene caricato in tempo reale 
nel database per essere visualizzato dai giurati in forma assolutamente anonima attraverso un codice numerico 
assegnato in automatico dal sistema. L’Ente banditore non deve conservare fisicamente alcun materiale, tutto è 
automaticamente archiviato digitalmente e sarà visibile su internet (o stampabile), con i nomi degli autori, nel 
momento in cui si concluderà la giuria, velocizzando i tempi. 

MATERIALI                                                                                                                                                                                    
I partecipanti non devono più produrre i costosi ed ingombranti materiali fisici normalmente richiesti per 
competere in un concorso: stampe su carta fotografica, supporti rigidi, schizzi, relazioni, album, cd-rom. Il 
processo completamente digitale di iscrizione, trasmissione, giuria e mostra online delle proposte consente di 
rispettare l’ambiente, risparmiando processi di trasformazione, energia e materiali (carta, inchiostri, plastica, 
colla, forex, cd-rom, imballaggi…). In questo modo si contengono le emissioni di CO2 e si eliminano tutti i costi a 
carico dei partecipanti.                                                                                                                                      

COMPENSAZIONE E RISPARMIO                                                                                                    
Le pur minime emissioni di CO2 connesse allo svolgimento del concorso vengono comunque compensate dalla 
piantumazione di 100 alberi nel Parco dell’Aspromonte, in località Pentedattilo, già luogo portato a simbolo di 
sostenibilità dalla Regione Calabria e dove abbiamo disponibilità delle aree e della successiva gestione del 
boschetto energetico (vuole essere anche un simbolo dell’iniziativa virtuosa). Se paragoniamo l’espletamento della 
competizione ad una procedura tradizionale, considerando una media di 200 proposte e una richiesta minima di 2 
tavole A1 montate su pannelli di 5mm, i partecipanti risparmiano la stampa di 400 tavole e un volume di circa 2 
metri cubi di materiale; calcolando poi 10 pagine A3 di relazione, in totale si eviterebbe di consumare 2.000 fogli di 
carta, ovvero 20 pacchi da 100 fogli. Calcolando in una media di 50 Euro la spesa per ogni tavola tra stampa su 
carta fotografica, incollaggio, pannellatura e plastificazione, senza contare le spese per tutte le stampe di prova, 
altri 25 euro tra stampa e rilegatura della relazione e materiali per l’imballaggio, e aggiungendo infine 75 Euro per 
la spedizione con corriere internazionale, ogni partecipante evita almeno 200 Euro di spese, che, moltiplicate per 
200, consente di risparmiare ben 40.000 Euro. L’Ente banditore risparmia invece la realizzazione della 
pubblicazione con il bando , il regolamento e il documento preliminare on-line, nonché la produzione e la spedizione 
di 200 cd-rom da inviare agli iscritti.  


