Bando periferie urbane, 10mila euro a
progetto: domande entro venerdì 11
novembre
C’è tempo fino a venerdì prossimo 11 novembre per partecipare al bando per la progettazione di
interventi di riqualificazione di aree urbane periferiche promosso dalla direzione generale Arte e
Architettura contemporanee e periferie urbane del ministero dei Beni e delle Attività culturali e del
Turismo e dal Consiglio nazionale degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori.
Chi può partecipare
Il concorso di idee è a procedura aperta e possono parteciparvi ingegneri e architetti con meno di 35
anni di età iscritti ai rispettivi albi. Ogni concorrente potrà partecipare al bando optando solo per
una delle dieci aree oggetto del concorso.
Il bando si concluderà con la proclamazione di un vincitore per ciascuna area, al quale sarà affidato
dal relativo comune l’incarico per le successive fasi progettuali, secondo l’impegno assunto dalle
amministrazioni all’atto della presentazione della loro proposta.
Gli interventi
Le proposte riguardano aree che necessitano di interventi per il Ri.U.So e la rifunzionalizzazione di
aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti, per finalità d’interesse pubblico, il miglioramento
della qualità del decoro urbano, l’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di
resilienza urbana, il potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, la mobilità
sostenibile e l’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e
didattici, nonché alle attività culturali ed educative.
Le aree
Le aree oggetto del bando sono 10: Aprilia (Latina) – Area in quartiere Toscanini; Corato (Bari) –
Area “Case minime” in rione Belvedere; Empoli (Firenze) – Area ex Casa Cioni in frazione Avane;
Marsala (Trapani) – Area nel Parco della Salinella; Palermo – Area “Cittadella dello sport” in
quartiere S. Filippo Neri (Zen); Reggio Calabria – Area in rioni Trabocchetto e Sant’Anna; Ruvo di
Puglia (Bari) – Area ex Convento in rione Cappuccini; San Bonifacio (Verona) – Area in quartiere
Praissola; Santu Lussurgiu (Oristano) – Area ex Collegio Carta-Meloni; Sassari – Area in quartiere
Latte Dolce.
Risorse
Per l’attuazione dell’iniziativa, la direzione generale finanzierà i premi dei vincitori del concorso di
idee, per un importo complessivo di 100mila euro. Ai dieci concorrenti che hanno sviluppato le
proposte classificate al primo posto, una per ciascuna area, andrà un premio di 10mila euro.
La piattaforma “Concorrimi”
Come già avvenuto per il bando dedicato all’edilizia scolastica “Scuole Innovative“, anche il concorso
per le periferie fa affidamento sul sistema “Concorrimi”, la piattaforma sviluppata dall’Ordine
architetti di Milano per incentivare la trasparenza e la pubblicità nelle procedure di concorso.
Scadenza
Il termine ultimo per la consegna delle proposte è l’11 novembre 2016. A seguito della chiusura del

bando, verrà elaborata una graduatoria di merito per ciascuna delle dieci aree oggetto del concorso.
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