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Ente Banditore
Comune di Gorizia - Assessorato alle politiche giovanili
Indirizzo: Piazza Municipio, 1 - 34170 Gorizia
Sito: www3.comune.gorizia.it
Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosamaria Olivo
Comune di Gorizia
Segreteria Tecnica
INFORMEST – via Cadorna, 36 – 34170 Gorizia
dott.ssa Lia Gover e dott.ssa Francesca Silvera
Coordinatore del concorso
Di Dato & Meninno Architetti Associati – consulenti INFORMEST
Il concorso di idee è di tipo aperto, si svolgerà in forma anonima, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs
163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
L’Ente rende disponibili sul sito www.spaziogiovanigorizia.eu i materiali del concorso.
- Bando di concorso
- Allegato 1: Disciplinare di Concorso e suoi allegati (A, B, C, D)
- Allegato 2: Documento Preliminare alla Progettazione e suoi allegati
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Elaborazione di un Progetto Urbano riguardante l’area attualmente di proprietà dell’Azienda per i Servizi
Sanitari n.2 Isontina, propedeutico ad un processo di riprogettazione e riorganizzazione dell’area dell’exOspedale Civile di Gorizia e recupero del parco esistente.
Il progetto urbano, frutto anche di un’analisi della realtà urbana e territoriale all’interno della quale è collocato
il parco dell’Ex-Ospedale Civile di Gorizia, dovrà fornire le indicazioni per l’assetto futuro dell’area e proporre
soluzioni operative per:
- l’assetto fisico-morfologico e naturalistico dell’area;
- la definizione dello spazio pubblico, inteso sia come spazio pavimentato sia come spazio a verde, nell’ottica
di realizzare un tessuto connettivo capace di caratterizzare i luoghi, amalgamare i diversi contenuti e
connettere i luoghi del territorio;
- l’assetto funzionale con particolare riferimento ai contenuti, alle interrelazioni ed alle sinergie con il territorio
e le sue reti;
- definizione architettonica degli edifici pubblici e privati;
- definizione architettonica delle reti di connessione;
L’ambito di intervento, ha un’estensione di circa 16 ha., corrispondente all’area di proprietà dell’Azienda
Sanitaria Isontina n.2 Isontina. Eventuali altre zone non ricadenti all’interno dell’ambito potranno essere
prese in considerazione solo in caso di necessità comprovata, tenendo conto che una scelta del genere
comporterebbe maggiori oneri, sia in termini di denaro che di tempi di attuazione, per la realizzazione delle
opere.
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NATURA DEL CONCORSO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è di idee a procedura aperta ed in forma anonima.
Possono partecipare al concorso i soggetti indicati all’art. 90 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m. ed i.,
come da Disciplinare di Concorso.
Per la partecipazione al presente concorso è obbligatoria l’iscrizione.
L’iscrizione al concorso avviene attraverso la registrazione al sito internet www.spaziogiovanigorizia.eu,
secondo le modalità ivi descritte.
Dovranno essere presentati i seguenti documenti per l’ammissione (artt. 8 e 9 del Disciplinare di Concorso):
– DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
CALENDARIO
Il calendario del concorso è così di seguito stabilito:
1)
Termine per la ricezione delle domande di chiarimento: entro 15 settembre 2010
2)
Pubblicazione sul sito internet www.spaziogiovanigorizia.eu delle risposte alle domande poste dai
concorrenti (FAQ): entro 29 settembre 2010
3)
iscrizione obbligatoria al concorso sul sito internet www.spaziogiovanigorizia.eu :
entro 13 ottobre 2010
4)
Consegna elaborati progettuali: ricezione dei materiali entro le ore 13,00 del 27 ottobre 2010
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ED ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI
La partecipazione al concorso avverrà in forma anonima. I concorrenti dovranno consegnare,
racchiusi secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare di Concorso, la documentazione ivi
precisata (artt. 8 e 9 del Disciplinare di Concorso):
1) n. 01 copia rilegata della relazione tecnica e illustrativa del progetto (vedi Disciplinare di Concorso).
2) n. 01 copia delle 3 tavole formato UNI A0 (vedi Disciplinare di Concorso).
3) n. 01 copia completa della proposta progettuale su supporto informatico (vedi Disciplinare di
Concorso).
4) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (vedi Disciplinare di Concorso).
GIURIA
Membri effettivi
1.
2.
3.
4.
5.

rappresentante designato dalla Facoltà di Architettura di Trieste
rappresentante designato dalla Facoltà di Architettura di Lubiana
rappresentante designato dal Comune di Gorizia
rappresentante designato dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Gorizia
rappresentante designato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia

Consulenti (senza diritto di voto)
1.
2.
3.
4.
5.

rappresentante designato dal Comune di Gorizia– settore politiche giovanili
rappresentante designato dall’ASL
rappresentante del comune di Nova Gorica
rappresentante del comune di Šempeter - Vrtojba
rappresentante della Soprintendenza Per I Beni Ambientali Architettonici Archeologici Artistici
e Storici Del Friuli – sede di Gorizia

LAVORI DELLA GIURIA E FORMAZIONE DEL GIUDIZIO
Il giudizio insindacabile della giuria sarà vincolante per l’attribuzione dei premi del concorso. (artt. 12 e 13 del
disciplinare del concorso)
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