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Sono stati selezionati i tre vincitori del concorso di idee
"L'identità degli immobili pubblici". cinque le menzioni di merito
riconosciute dalla giuria tra i 64 partecipanti.
A seguito della conclusione del termine dello scorso 30
settembre per l'invio dei progetti per il concorso di idee
L'identita' degli immobili pubblici sono pervenuti infatti 72
progetti di cui 64 ammessi in quanto conformi alle specifiche e
giunti nei termini indicati dal bando.
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In particolare, sono stati presentati:
- 17 progetti idonei relativi all'area verde circostante la Cittadella
sita nel comune di Alessandria (Piemonte);
- 28 progetti idonei relativi al Forte Pozzarello sito nel comune di
Monte Argentario (GR);
- 19 progetti idonei relativi l'ex Ferrovia Circummare piccolo sito
nel comune di Taranto.
L'Agenzia del demanio ha provveduto, prima dell'inizio delle
attivita' di valutazione, alla separazione delle buste contenenti i
dati relativi ai nominativi dei partecipanti dai documenti di
progetto (Tavole, relazione A3 ed abstract), in modo che
l'istruttoria e la successiva valutazione fosse resa del tutto
anonima.
E' stata quindi nominata la Commissione di valutazione,
composta da:
- Marta Calzolaretti, professore ordinario di Progettazione
Architettonica e Urbana presso la Prima Facolta' di Architettura
''Ludovico Quaroni'' dell'Universita' di Roma ''La Sapienza''.
- Patrizia Colletta, architetto, esperto in pianificazione
urbanistica e ambientale, gia' Presidente della Commissione di
Qualita' urbana di Roma, Consigliere dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori e Paesaggisti di Roma;
- Francesco Orofino, architetto, segretario generale dell'INARCH,
studio GAP architetti associati, esperto del Comitato economico
e sociale dell'Unione Europea per l'elaborazione dei pareri sulle

politiche urbane e sulla gestione dei fondi strutturali.
La Commissione di valutazione ha quindi svolto i propri lavori in piu' sedute a partire dal mese di ottobre, analizzando i diversi
progetti con il supporto di una apposita Segreteria tecnica istruttoria, in relazione agli elementi di giudizio fissati dal bando e
precisamente: elementi di qualita' architettonica, urbanistica, paesaggistica e storico-artistica del progetto; elementi di
innovazione delle destinazioni d'uso, dei sistemi di realizzazione nonche' utilizzo di tecniche innovative finalizzate al risparmio
energetico, all'utilizzo di fonti energetiche innovative e sperimentazione di elementi di edilizia biocompatibile;
complementarieta' delle funzioni per il loro inserimento nel contesto urbano, territoriale e sociale di riferimento.
A seguito del lavoro svolto, la Commissione, nella seduta del 10 dicembre u.s. ha definito i progetti premiati e quelli menzionati.
Nella medesima seduta, l'Agenzia ha provveduto ad effettuare il riscontro dei dati amministrativi con i codici dei progetti
premiati e menzionati, rendendo noti i nominativi dei vincitori e provvedendo alla verifica della dichiarazione relativa ai dati
amministrativi dei concorrenti.
L'elenco è il seguente:
Primo premio - gruppo di lavoro: Francesco Colarossi (capogruppo), Luisa Saracino e Giovanna Saracino;
Secondo premio - gruppo di lavoro: Dania Marzo (capogruppo), Aura Gnerucci, Daniel Screpanti, Alessio Valmori;
Terzo premio - gruppo di lavoro: Paolo Pellegrini (capogruppo), Lucrezia Montalbò;
Menzione
- gruppo di lavoro: Ilaria Cotrufo (capogruppo), Federico D'Amato;
- gruppo di lavoro: Elisabetta Nichele (capogruppo), Luca Nespolo;
- gruppo di lavoro: Danilo Picca (capogruppo), Giancarlo Moi, Samanta Cosentino;
- gruppo di lavoro: Riccardo Gandolfi (capogruppo), Manuela Bazzana, Manuela Danio, Barbara Ferma, Andrea Baruffi, Davide
Tagliaferro;
- gruppo di lavoro: Federica Maffioli.
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