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SETTORE URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI

VERBALE GIURIA

Giovedì 28 maggio 2015 in Sala delle riunioni di Palazzo Sarpi, via Fra Sarpi 2 Padova, si 
riunisce alle ore 9.30 la giuria composta da:

- Arch. Luigino Gennaro (Comune di Padova – Capo Settore Edilizia Pubblica)
- Arch. Luisa Dri (Comune di Padova – Settore Urbanistica)
- Arch. Antonio Monestiroli (Architetto – Professore Emerito Politecnico di Milano)
- Arch. Carlo magnani (Architetto – Professore IUAV di Venezia)
- Arch. Ildebrando Clemente (Architetto – Professore Università di Bologna)

e i supplenti:
- Arch. Adriano Verdi (Architetto Padova)
- Arch. Fabio Campolongo (Architetto – Università di Trento).

Ore 9.45 Si procede alla nomina del Presidente Arch. Antonio Monestiroli e del Vicepresidente 
Arch. Carlo Magnani. La giuria prende visione di un unico plico pervenuto fuori termine e 
decide la sua non ammissione al Concorso. Il plico rimane sigillato.
Viene predisposta una codificazione alfanumerica di tutti gli elaborati richiesti.
Si  archivia  chiudendoli  in  una  scatola  tutti  i  plichi  B  contenenti  la  documentazione 
amministrativa.
Si  procede  ad  una  prima  valutazione  dei  plichi  A:  si  apre  l'involucro  e  vengono esposti  i 
pannelli con relativa relazione. La giuria viene fornita di schede predisposte secondo i criteri di 
valutazione del Bando di Concorso e come da Disciplinare art. 3.5, con riportato il nome di 
ogni singolo giurato.
Vengono raccolte tutte le schede di valutazione dalla segreteria tecnica e registrato il relativo 
punteggio.
Alle ore 13:00 il giurato Arch. Luigino Gennaro dichiara di non poter continuare i lavori di 
giuria causa impegni amministrativi. Entra a far parte della giuria il primo supplente l'arch. 
Adriano Verdi.
Alle ore 13.30 si sospendono i lavori per un break.
Alle ore 14.30 si riprendono i lavori.

Si procede a una seconda valutazione: vengono esposti i diciotto progetti che hanno ottenuto il  
punteggio più elevato. Ogni giurato seleziona autonomamente sei progetti ritenuti meritevoli e 
si procede a una discussione su queste scelte, sino a giungere alla selezione dei migliori sei 
progetti  condivisi  da  tutti  i  giurati.  Vista  la  qualità  dei  progetti  prima  di  procedere  alla 
graduatoria  finale,  il  Presidente  Arch.  Antonio  Monestiroli  propone  di  segnalare  oltre  ai 
premiati numero tre menzioni.
La  giuria  accoglie  la  richiesta  e  si  procede  alla  stesura  della  graduatoria  finale  in  base  ai 
punteggi ottenuti dai singoli candidati.
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Ore 18.45 si procede all'apertura dei plichi B precedentemente archiviati a partire dal primo 
classificato ad oltranza sino all'individuazione dei due progetti premiati Under 35 allegando ad 
ogni  codice  alfanumerico  il  rispettivo  nominativo  del  partecipante.  Si  prosegue allo  stesso 
modo per tutti i plichi B dei rimanenti partecipanti.
Viene controllata la correttezza della documentazione presentata.
Ore 19.50 chiusura dei lavori.

Il Presidente della Commissione
       Arch. Antonio Monestiroli

Visto:
Il Responsabile Unico del Procedimento
                Arch. Franco Fabris

Il Segretario della Commissione
         Arch. Cinzia Simioni
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