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Concorsi in crescita nel 2015: +32% per il
numero di gare e +86% per il valore dei
montepremi
Alessandro Lerbini

Numeri in crescita per i concorsi di progettazione nel 2015. Pur rimanendo una procedura che
fatica a trovare spazio in Italia, nei primi dieci mesi dell'anno è stato rilevato un cambio di
tendenza nella pubblicazione di questa tipologia bandi. Secondo i dati forniti dall'Oice, i
concorsi sono stati 115 (+32,2% nel confronto con lo stesso periodo del 2014), per un valore dei
premi di 2.606.043 euro (+86,1%).
Rispetto al totale delle gare di ingegneria e architettura promosse da gennaio a ottobre, i
concorsi hanno un'incidenza del 3,5% nel numero e dello 0,7% in valore.
La scorsa settimana è stato pubblicato uno dei più importanti bandi dell'intero anno. L'Anas
cerca da architetti e ingegneri le migliore proposte per i cavalcavia del futuro. I temi principali
sono quelli di individuare soluzioni tecniche per i cavalcavia della rete autostradale e stradale
Anas adattabili e applicabili alle diverse esigenze che si presentano nella progettazione dei
singoli interventi, individuare soluzioni caratterizzate da elementi architettonici di pregio,
conferire un'immagine unitaria e riconoscibile alle diverse tipologie di strade Anas.
I temi correlati prevedono la valorizzazione e promozione di forme di ricerca progettuale sul
tema della strada nell'area italiana, caratterizzata da elementi paesaggistici-ambientali di
pregio, attraverso azioni integrate e congiunte, la progettazione integrata con il contesto
circostante, la comunicazione ambientale per la gestione dei conflitti territoriali. Il costo
massimo della proposta progettuale per la tipologia di cavalcavia relativa alla singola opera
comprensiva delle rampe e delle pertinenze deve essere pari a 1,5 milioni per i sovrappassi
ordinari e di 3 milioni per i sovrappassi di svincolo. Il termine ultimo per la registrazione dei
concorrenti scade il 24 marzo 2016. Il nome del vincitore verrà comunicato il 30 settembre. Al
primo classificato andrà un premio di 150mila euro, al secondo di 75mila euro e al terzo di
50mila euro.
Una piazza e una scuola in gara in Toscana. A Prato la Società Patrimonio Immobiliare ha
indetto un concorso di idee per la valorizzazione della piazza interna del Palazzo «Prato City»
per il miglior utilizzo degli usufruttuari dei locali dell'immobile come luogo di incontro,
interscambio sociale e culturale, luogo di rappresentanza.
Potranno essere ipotizzate nuove attività e funzioni, temporanee o permanenti, che possano
conferire una connotazione più qualificata dello spazio. Le proposte dovranno prevedere
l'utilizzo della piazza per lo svolgimento di manifestazioni culturali e di pubblico spettacolo.
Sono previsti quattro premi: 5mila euro al vincitore, 3.500 euro al secondo classificato, 1.500
euro al terzo e mille euro al quarto. Il concorso scade il 21 dicembre.

Il Comune di Monsummano Terme (Pistoia) cerca spunti per il nuovo plesso scolastico di
Cintolese (scuola primaria e dell'infanzia). La progettazione dovrà essere impostata su principi
di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo
delle risorse naturali impegnate nell'intervento, su soluzioni tecnche di massima facilità ed
economicità di manutenzione, durabilità dei materiali e dei componenti.
Il termine per la ricezione delle proposte ideative scade il 29 febbraio 2016. Al vincitore andrà un
premio di 5mila euro, al secondo classificato di 3mila euro e al terzo di 2mila euro.
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