
Soroptimist International Club di Napoli

                  Istituto Nazionale di Bioarchitettura
Sezione Provinciale di Napoli

con la collaborazione della 
Commissione Pari Opportunità dell’Ordine degli Ingegneri di

Napoli e Provincia

                          BANDO   DI   CONCORSO

Ambito: Interventi di riqualificazione nella città di Napoli
Tema: PROPOSTE PER LA SOSTENIBILITA’ DI PERCORSI

URBANI

Art. 1 -  TIPO E TITOLO DEL CONCORSO
Il Soroptimist International Club di Napoli e l’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, Sezione
Provinciale di Napoli, indicono un Concorso di Idee dal titolo: “ Proposte per la sostenibilità
di percorsi urbani”.
 
 Art. 2-  CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è riservato a  giovani donne laureate in Architettura e in Ingegneria Edile in
possesso di laurea magistrale o laurea quinquennale che non abbiano superato i 35 anni
di età, con iscrizione individuale o di gruppo.
La partecipazione al  concorso  è  in  forma anonima la  proposta  progettuale  sarà
individuata da un motto.

Art. 3 –  FINALITA’ DEL CONCORSO
Il  concorso  è  finalizzato  ad  ottenere  idee  progettuali  per  riqualificare  percorsi  urbani,
garantendone  la  sostenibilità  e  la  vivibilità,  anche  attraverso  l’uso  di  materiali
ecocompatibili e di energie rinnovabili.
Il concorso vuole proporre  la valorizzazione del contributo di giovani donne professioniste,
nonché la  promozione di  criteri  progettuali  per  la sostenibilità  ambientale nella  città di
Napoli.  
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Art. 4 -  OGGETTO DEL CONCORSO
Le partecipanti proporranno, nel quadro del recupero ambientale e urbanistico della città,
idee di progetto sul tema indicato con proposte di interventi anche alla scala dell’arredo
urbano, pur nella libertà della scelta dei modi e delle procedure di rappresentazione. Il
tema proposto dovrà trovare applicazione, a scelta della partecipante, in una delle due
Municipalità individuate. Si è ritenuto opportuno selezionare i luoghi della sperimentazione
progettuale in quanto rappresentativi di realtà ambientali diverse.

I percorso:  
I Municipalità Chiaia Posillipo San Ferdinando, “Gradini Cardinale d’Andrea”, 
II percorso:  
II Municipalità Avvocata Montecalvario Mercato Pendino Porto San Giuseppe. In questo
caso, la proposta progettuale sarà riferita ad un solo tratto, scelto dal gruppo progettuale
come caratterizzante dell’intero  tracciato indicato (P.Garibaldi - P. Pepe).

Art. 5 -  ISCRIZIONE AL CONCORSO
Le richieste di iscrizione avanzate dalle partecipanti,  con l’indicazione di un nominativo
come referente della partecipazione di un singolo o di un gruppo (formato da sole donne),
dovranno pervenire entro le ore 19,00 di mercoledì 23/02/2011, mediante la compilazione
di un apposito modulo inviato all’ indirizzo email: veragallo@interfree.it.

Art.  6 -  DOCUMENTAZIONE DEL CONCORSO
A tutte coloro che  si saranno iscritte per la partecipazione al Concorso, verrà fornita, da
mercoledì 2/02/2011, la cartografia  su supporto informatico, in scala 1:500, dei siti oggetto
dell’applicazione  progettuale,  messa  a  disposizione  dai  soggetti  promotori,  presso  lo
studio  dell’Arch.  Vera  Gallo,  Viale  Gramsci  5  –  80122  ,  Napoli,  nei  giorni  lunedì  e
mercoledì dalle 16,00 alle 19,00 previa prenotazione da effettuarsi via email all’indirizzo
veragallo@interfree.it 

Art.  7 -  ELABORATI RICHIESTI
1) Relazione tecnico illustrativa in  due copie  formato A4,  con descrizione dei  criteri
metodologici  che giustifichino  le  scelte operate (max 2 cartelle),  riportanti  anche i  dati
dimensionali e funzionali della proposta progettuale;

2) Tavole del formato 70 x 100 cm (in verticale), in bianco e nero o a colori, nel numero
massimo di due, poste su supporto rigido leggero, che comprendono i seguenti elaborati
grafici:
a)  Disegni: planimetria generale, piante, sezioni e prospetti nelle scale più opportune ed
eventuali dettagli;
b) Prospettive, assonometrie e qualsiasi altra tecnica di rappresentazione tridimensionale,
anche a colori, per esprimere al meglio la propria idea di progetto;

3) Due copie ridotte in formato A3 delle tavole di progetto; 

4) Elaborati  grafici trasferiti  su supporto informatico.

Art.  8 -  PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Le  concorrenti  dovranno  presentare  gli  elaborati  di  progetto  in  forma  anonima,  con
l’indicazione di un motto, senza firma e senza segni identificativi, pena l’esclusione dal
Concorso.
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Nel  plico  contenente gli  elaborati  sarà  inserita  una busta   con l’indicazione  del  motto
prescelto dalle partecipanti, sigillata e opaca, contenente i seguenti documenti, redatti in
carta semplice, su fogli distinti:
nome, cognome, titolo professionale dell’autore o del capogruppo e delle componenti del
gruppo;
delega  al  capogruppo responsabile,  di  cui  all’art.  5,  firmata  dagli  altri  componenti  del
gruppo;
copia del documento d’identità di ciascun sottoscrittore, con l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai fini della privacy;
la  partecipazione  al  concorso  implica  l’autorizzazione  agli  organizzatori  di  utilizzare  il
materiale  inviato  per  la  divulgazione  dell’iniziativa  rinunciando  a  qualsiasi  forma  di
compenso.

Art. 9 -  CONSEGNA DEGLI  ELABORATI
1.  Gli  elaborati,  confezionati  in  plico chiuso e sigillato,  totalmente anonimo,  dovranno
pervenire  consegnati  a mano il  lunedì  o mercoledì  dalle  16,00 alle 19.00 all’indirizzo
Studio Arch. Vera Gallo Viale Gramsci 5 – 80122 Napoli,  entro e non oltre le ore 19,00 del
mercoledì  18  maggio  2011,  previa  prenotazione  via  email  all’indirizzo
veragallo@interfree.it. 
2. All’esterno del plico deve comparire unicamente la scritta “Concorso di Idee: “Proposte
per  la  sostenibilità  dei  percorsi  urbani”  ‘  con  l’indicazione  del  motto  prescelto  dai
partecipanti. 
3. Per ogni plico presentato a mano, all’atto della consegna, la Segreteria consegnerà una
ricevuta, con la indicazione del motto, della data e dell’ora di arrivo.

Art. 10–  COMMISSIONE GIUDICATRICE
I progetti saranno giudicati da una commissione così composta:

• Tre membri rappresentanti del Soroptimist Club di Napoli.
• Due membri  rappresentanti  dell’Istituto  Nazionale  di  Bioarchitettura  -  sezione di

Napoli
• Due membri rappresentanti della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine degli

Ingegneri di Napoli e Provincia

- Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 11 -  ESITO DEL CONCORSO E PREMI
La graduatoria finale è obbligatoria e dovrà prevedere tre premiati ed eventuali menzioni. 
I premi che verranno assegnati sono:

• 1 premio € 1.000
• 2 premio €    500
• 3 premio €    300

La giuria si riserva di attribuire premi ex-aequo cumulandone l’importo.
I soggetti promotori si riservano la facoltà di organizzare mostre e/o pubblicare un catalogo
dei progetti premiati e menzionati.

Art. 12 -  SCADENZE 
- pubblicazione del bando dal 01/12/2010;

- iscrizione dei partecipanti sino alle ore 19 di mercoledì 23/02/2011;
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- ritiro documentazione cartografica da mercoledì 2/03/2011;

- consegna del plico contenente gli elaborati progettuali entro le ore 19,00 di mercoledì
18/05/2011; 

- conclusione dei lavori della Giuria entro il 30/05/2011;

-premiazione  entro  30/06/2011; la data della manifestazione sarà comunicata a tutte le
partecipanti via email. 

Per  informazioni  rivolgersi  all’arch.  Pina  Crisci  indirizzo  mail:  pina.crisci@tin.it ;  tel.
3470380382

Napoli. 3-12-2010
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