
COMUNE DI PADOVA          ASSOCIAZIONE CULTURALE DI ARCHITETTURA

CONCORSO DI IDEE 
NUOVO PARCO URBANO AREA EX BOSCHETTI
PADOVA  

BANDO |

BANDO DI GARA
Provvedimento di indizione del presente concorso di idee D.G.C. n. 712 del 9/12/2014 del 
Comune di Padova e determinazione del responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica
 n. 2015/69/0003 del 28/01/2015.

ENTE BANDITORE DEL CONCORSO:
Comune  di Padova 
Palazzo Moroni 1, 35122 Padova
p. IVA 00644060287
sito Internet: www.padovanet.it
email: concorsoidee@comune.padova.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Franco Fabris, Comune di Padova, Settore Pianificazione Urbanistica

COORDINAMENTO DEL CONCORSO:
Associazione Culturale Di Architettura
Via Bocchiero 534/b, 35010 San Giorgio in Bosco (PD)
info@diarchitettura.org

SEGRETERIA DEL CONCORSO:
Fax: +39 049 8204644
email: concorsoidee@comune.padova.it

OGGETTO E OBIETTIVI DEL CONCORSO DI IDEE:
Il presente concorso di idee ha per oggetto la progettazione di un Parco Urbano sull’area 
denominata ex-Boschetti, situata poco fuori le mura storiche di Padova ed il recupero degli 
edifici liberty esistenti in sito, già vincolati dalla Soprintendenza, proponendo nuove opere 
architettoniche che favoriscano l’integrazione dell’area con il Parco delle Acque e delle Mura. 
Obiettivo del concorso è quello di ricevere idee e ipotesi progettuali volte ad ottenere una 
riqualificazione urbana e valorizzazione dell’area prospiciente gli storici Giardini dell’Arena, 
compresa tra le vie Trieste e G. Gozzi ed  il Canale Piovego e collegata al centro storico dal Ponte 
Porciglia, per la realizzazione di un parco pubblico dalla vocazione ludica e di intrattenimento per 
le famiglie, i giovani e la popolazione studentesca. 
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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
Procedura aperta ed anonima ai sensi dell’art. 101 e dell’art. 108 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. e del 
D.P.R. 05.10.2010 n.207 e s.m.i.
I raggruppamenti temporanei sono ammessi al concorso anche se non ancora formalmente 
costituiti. Nei raggruppamenti temporanei deve essere prevista la presenza di un professionista 
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione.

DOCUMENTAZIONE:
L’ente banditore rende disponibile sul sito internet www.padovanet.it alla data di pubblicazione 
del bando la seguente documentazione:

- Bando Concorso di idee (pdf);
- Modulo di Iscrizione (pdf);
- Allegato 1: Disciplinare di Concorso (pdf);
- Allegato 2: Fac-simile per Istanza di partecipazione e dichiarazioni (pdf);
- Allegato 3: Materiale utile al progetto (meglio illustrato nel Disciplinare di Concorso).

CALENDARIO:
- Data di pubblicazione del Bando: 30 gennaio 2015
- Termine per presentare la domanda di iscrizione (via Fax: +39 0498204644) al concorso ai sensi 
dell’art. 3.1 del Disciplinare entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 6 marzo 2015
- Termine invio quesiti: 27 marzo 2015 (via email: concorsoidee@comune.padova.it)
- Risposte ai quesiti: 10 aprile 2015
- Consegna degli elaborati entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 8 maggio 2015.

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ED ELABORATI RICHIESTI:
La partecipazione al concorso avverrà in forma anonima. Deve pertanto essere omessa 
qualsiasi indicazione che possa compromettere l’anonimato del concorrente, pena l’esclusione 
dal concorso. I concorrenti dovranno consegnare, racchiusi secondo le indicazioni contenute nel 
Disciplinare di Concorso, la seguente documentazione:
- Relazione tecnico-illustrativa in formato DIN A4 (vedi Disciplinare del Concorso);
- Nr. 3 tavole grafiche in formato verticale 70x100 cm, in due copie (vedi Disciplinare
   del Concorso);
- Nr. 2 copie delle tavole ridotte in formato DIN A3 (vedi Disciplinare del Concorso);
- Nr. 1 busta opaca contenente: fotocopia modulo di iscrizione, istanza di  
  partecipazione e dichiarazioni, CD ROM o DVD di tutto il materiale richiesto (vedi 
  Disciplinare del Concorso).
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COMMISSIONE GIUDICATRICE:
Ai sensi dell’art. 84 del D. lgs. n. 163 del 2006 e s.m. ed i., comma 10, la Commissione 
giudicatrice, in numero di 5 membri effettivi e 2 membri supplenti verrà nominata dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione degli elaborati di concorso.

LAVORI DELLA GIURIA E FORMAZIONE DEL GIUDIZIO:
I lavori della Giuria, il cui giudizio sarà vincolante, avranno luogo attribuendo punteggi a 
ciascuna proposta progettuale, secondo i seguenti elementi di valutazione.
Il punteggio massimo attribuibile sarà di 100 punti, così distribuiti:

1) Area intervento (qualità architettonica della proposta) 40 punti max
2) Ambito territoriale (inserimento paesaggistico, rapporto con il contesto territoriale ed urbano) 
25 punti max
3) Fattibilità tecnica (infrastrutture mobilità ed abbattimento delle barriere architettoniche,  
economicità della manutenzione) 20 punti max
4) Materiali (flessibilità d’uso, vivibilità e sostenibilità ambientale dei materiali/tecnologie 
utilizzati, qualità dell’arredo urbano) 15 punti max.

La Commissione opera secondo quanto previsto dall’Art. 258 del DPR 207 del 2010, senza 
procedere all’audizione dei concorrenti considerato l’anonimato della procedura concorsuale. 
Non è contemplata una possibile situazione di ex aequo. 
La graduatoria finale verrà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet 
www.padovanet.it conclusi i lavori della Commissione Giudicatrice.
PREMI E RICONOSCIMENTI:
Come premi e rimborsi spese sono stati messi a disposizione in totale € 10.000,00 
(diecimilaeuro/00). 
Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione di:

1° premio di € 5.000,00 (cinquemilaeuro/00)
2° premio di € 2.000,00 (duemilaeuro/00) 
3° premio di € 1.000,00 (milleeuro/00) 

La Commissione Giudicatrice dispone inoltre dell’importo complessivo di € 2.000,00 
(duemilaeuro/00), da assegnare per rimborsi spese di  € 1.000,00 (milleeuro/00)  ciascuno 
ai due migliori  progetti in graduatoria dopo il 3° classificato sviluppati esclusivamente 
da progettisti UNDER 35 ovvero che non abbiano compiuto il 36° anno di età alla data di 
pubblicazione del bando. Nel caso di progetto sviluppato da soggetti diversi rispetto al 
professionista singolo di cui al punto a), art. 2.2 del presente disciplinare di concorso, il requisito 
è richiesto a tutti i componenti il gruppo di progetto. I premi comprensivi di ogni onere e tasse 
vigenti in Italia, saranno liquidati terminata la procedura concorsuale. 
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Nel caso di raggruppamenti i premi verranno liquidati esclusivamente al soggetto indicato quale 
capogruppo nella domanda di iscrizione.
Il Comune di Padova avrà facoltà di affidare al primo classificato, con procedura negoziata senza 
bando e senza consultazione di terzi, ove vi sia accordo sul corrispettivo e sussistano i requisiti di 
legge, eventuali incarichi professionali. 

PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI E RESTITUZIONE PROGETTI:
Il Comune di Padova acquisisce la proprietà e i diritti d’uso degli elaborati oggetto di premio.
Solo dopo la pubblicazione dei risultati finali del concorso, i concorrenti potranno esporre e/o 
pubblicare i lavori presentati.
Ad eccezione dei primi tre progetti classificati che diventano di proprietà dell’Amministrazione 
Comunale di Padova, i materiali consegnati per il concorso dai restanti concorrenti potranno 
essere ritirati presso il Comune di Padova entro 30 giorni dopo la conclusione della mostra del 
concorso.
Indicazioni per il ritiro degli elaborati saranno comunque rese note attraverso il sito del concorso 
dopo la conclusione della procedura concorsuale.

ALTRE INFORMAZIONI:
Ulteriori informazioni e precisazioni sono indicate nel disciplinare di gara.
Per tutto quanto non disciplinato dal bando di concorso e dal relativo Disciplinare di Concorso, si 
fa riferimento alla normativa vigente in materia. 

Padova, lì  30 gennaio 2015                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA
                                                                                                (Arch. Franco Fabris )
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