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BANDO DI CONCORSO 

 
1. 

I Club service Rotary "Stretto di Messina" e "Messina Peloro" e Lions "Messina 
Peloro", in continuità alle iniziative culturali, avviate sul territorio e rivolte ai giovani su 
temi più significativi per lo sviluppo sociale, economico e culturale della città di Messina, 
bandiscono il Concorso di idee “Progettiamo Messina”,  
 
Il tema di questa edizione del Concorso è: “Messina guarda il suo mare: tra 
l'Annunziata e la Cittadella fieristica” 
 

1. Il Concorso ha il patrocinio dell'Autorità portuale e del Comune di Messina e si 
avvale della collaborazione tecnico-scientifica del DiSIA – Dipartimento di Scienze 
per l’Ingegneria e per l’Architettura dell’Università degli Studi di Messina. 
I Club intendono contribuire, come cittadinanza attiva, con questo Concorso al 
dibattito socio-culturale per la ridefinizione del contesto urbanistico volto allo 
sviluppo sociale ed economico della città. Gli elaborati dei concorrenti vincitori 
saranno messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale di Messina 
nell’ambito delle iniziative dei Club service e illustrati in un apposito Convegno 
pubblico che avrà luogo in occasione della premiazione dei vincitori del Concorso. 

 
2. Il Concorso ha lo scopo di stimolare l'attitudine progettuale e la fantasia dei 

giovani, laureandi o neolaureati, con idee e proposte finalizzate all'inserimento del 
“sito” prescelto nel contesto  urbano in cui esso ricade, al fine di migliorare la 
qualità e la vivibilità della città e valorizzare le caratteristiche ambientali, 
funzionali e culturali dei luoghi. Si propone di fornire suggerimenti per un nuovo 
assetto delle aree in oggetto e porre all'attenzione della collettività e delle Autorità 
competenti i progetti che possano costituire un utile contributo al conseguimento di 
una qualità urbana migliore nel prossimo sviluppo della Città. Si auspica inoltre che 
il Concorso possa diventare occasione utile a rendere ancor più vivace il dibattito 
sulla trasformazione della città, accrescendo la partecipazione dei cittadini alla 
definizione del futuro di Messina. 

 
3. Il Concorso è aperto agli studenti laureandi o laureati da non oltre due anni e i 

Concorrenti potranno partecipare individualmente od in gruppo. È data ai 
Concorrenti la libertà di avanzare proposte e suggerimenti per l’individuazione di 
possibili forme di uso e di fruizione delle aree oggetto del concorso attraverso 
indicazioni per la trasformazione ambientale, morfologica e funzionale totale o 
parziale, per la creazione di spazi pubblici, per l’individuazione di itinerari, di aree 
attrezzate dedicate, ecc. in conformità a quanto previsto dai regolamenti vigenti 
sull'area. 

 
4. Presso il sito internet dell'Autorità portuale di Messina www.porto.messina.it 

saranno a disposizione dei Concorrenti planimetrie delle aree direttamente e 
indirettamente interessate e dossier di documentazione. Per informazioni rivolgersi 
all'arch. Elena De Capua, edecapua@unime.it.  
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5. Le domande di partecipazione al Concorso dovranno essere presentate 
all'attenzione del prof. M. Savino, presso il DiSIA – Dipartimento di Scienze per 
l’Ingegneria e per l’Architettura dell’Università degli Studi di Messina, Facoltà di 
Ingegneria, contrada Di Dio 98066 Villaggio S. Agata - Messina - tra il 15 Ottobre 
e il 15 Gennaio 2009, mediante fax al n. +39 090 3977477 o via e-mail all’indirizzo 
edecapua@unime.it, utilizzando gli appositi moduli. 

 
6. I Concorrenti che lo desidereranno saranno invitati ad una riunione di indirizzo in 

sede da stabilire, con i rappresentanti dei Club e degli altri Enti patrocinanti il 
concorso; 

 
7. Gli elaborati del Concorso dovranno essere consegnati o spediti, entro la scadenza 

il 15 Gennaio, presso la segreteria organizzativa del concorso presso il DiSIA, che 
ne rilascerà ricevuta. 

 
8. I Concorrenti dovranno presentare un plico contenente: 

• Progetto illustrativo della proposta presentata, con relazione descrittiva, 
scritti ed elaborati grafici 1:4.000 in bianco e nero o a colori e/o fotografie, 
costituito da un massimo di 5 fogli formato UNI A3; 

• Una tavola formato UNI A4, riportante il “motto” o titolo del progetto 
presentato e tutti i dati dei partecipanti; 

• Ogni tavola di progetto dovrà essere titolato con il “motto”; 
Non è ammessa la presentazione di plastici e la presentazione difforme da quanto 
indicato nel presente articolo sarà motivo di esclusione dal Concorso. 

 
9. Alla proposta vincitrice verrà assegnato un premio di € 2.000,00 (duemila euro), al 

secondo classificato un premio di € 1.000 (mille euro). La Commissione 
giudicatrice si riserva la possibilità di segnalare eventuali altri progetti distintisi per 
la significatività e originalità delle proposte avanzate. Alle proposte segnalate 
potranno, inoltre, essere assegnati riconoscimenti offerti da eventuali altri Enti che 
aderiscono al Concorso. La Commissione giudicatrice ha la facoltà di suddividere il 
premio tra eventuali vincitori “ex-aequo” oltre ad indicare le proposte meritevoli di 
segnalazione. 

 
10. L’organizzazione banditrice si riserva il diritto di esporre e pubblicare in tutto o in 

parte gli elaborati a concorso e di concordare con i Concorrenti l'acquisizione dei 
progetti premiati e segnalati. In particolare i Club organizzatori potranno 
provvedere a rendere pubbliche le proposte dei Concorrenti, mediante una mostra 
di tutti o di parte degli elaborati e acquisire i progetti premiati e segnalati.  

 
11. La Commissione giudicatrice sarà costituita dai Presidenti pro-tempore dei Club 

service organizzatori, dal Preside della Facoltà di Ingegneria dell'Università di 
Messina, dal Sindaco di Messina, dal Presidente dell'Autorità portuale di Messina e 
dai rappresentanti di eventuali altri Enti ammessi a partecipare all’iniziativa. 
Ognuno dei suddetti componenti ha facoltà di delegare un sostituto. La 
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Commissione sarà presieduta dal preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università 
degli studi di Messina o da un suo delegato.  

 
12. L’esito del Concorso verrà comunicato ai concorrenti in occasione della 

manifestazione di premiazione che si terrà in data e luogo da definirsi entro il 28 
Febbraio 2009. 

 
13. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei vincitori, i Concorrenti potranno ritirare 

gli elaborati presentati; trascorso tale termine la segreteria organizzativa del DiSIA 
consegnerà gli elaborati  ai Club organizzatori che non risponderanno della loro 
conservazione. 

 
 
SEGRETERIA……………………….. 
 
GLI ELABORATI VANNO SPEDITI AL PROF. M. SAVINO PRESSO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA 
FACOLTÀ DI INGEGNERIA UNIV DI ME 
CONTRADA DI DIO  
98166 S. AGATA MESSINA 
 
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ARCH ELENA DE CAPUA 
EDECAPUA@UNIME.IT 
 


