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Prot. n.  333 Mantova, lì 20/02/2020 
 

 

CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA 

VALORIZZAZIONE DELL’AREA “CAMPO CANOA” DI MANTOVA 

 

Il Consiglio Direttivo del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Mantova nella 

seduta dell’11 febbraio 2020 ha deliberato di indire un concorso di idee per la 

“RIQUALIFICAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL’AREA CAMPO CANOA-KAYAK 

DI MANTOVA”. 

 

SOGGETTO BANDITORE: 

 

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Mantova con sede in Viale Risorgimento 

n° 27/B - 29 c.a.p 46100 - Provincia di Mantova – Tel. 0376 325412 - Fax 0376 360720 – E-mail: 

sede@collegiogeometrimantova.it – E-mail certificata: collegio.mantova@geopec.it 

 

a) OGGETTO DEL CONCORSO: 

Il presente bando ha per oggetto un concorso di idee, aperto alla partecipazione di soggetti in possesso 

dei titoli previsti al successivo art. 3 del presente bando, sul tema: RIQUALIFICAZIONE E 

VALORIZZAZIONE DI UN’AREA. 

Una vasta area verde, interessante per le sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche, viene messa 

a disposizione per idee che promuovano la scoperta del mondo agricolo e incentivino 

un’alimentazione sana ed equilibrata anche attraverso una riflessione sul legame tra cibo e pubblicità 

seduttive. 

L’area, che potrebbe connotarsi come “Officina del gusto e orto della salute”, dovrebbe intendersi 

come laboratorio di formazione in cui si “impari facendo” per il recupero di un rapporto diretto ed 

attivo con la natura e la “coltura-cultura” relativa al cibo. 

Il sito sarà destinato sia ad “ospiti” che a “semplici visitatori”. 

La “porta di ingresso” che introdurrà alla visita dell’area sarà rappresentata da un padiglione/info-

point. 

Lungo il percorso verso l’orto andranno previsti una serie di servizi di supporto. 

I volumi dei vari “episodi progettuali” dovranno essere pensati per integrarsi con il paesaggio 

circostante rispettando l’equilibrio tra natura ed artificio. 

In questo scenario, il candidato ha la facoltà di sviluppare uno dei seguenti temi: 

Progetto del padiglione di ingresso/info-point composto da: 

- atrio con biglietteria 

- banco vendita pubblicazioni 

- servizi igienici per gli addetti e per il pubblico 

- spazi per informazioni sul sito (con pannelli fotografici ecc.) e bookshop 

- piccolo deposito. 

Progetto della struttura ricettiva destinata agli “ospiti” con modello organizzativo a 

minialloggi costituiti da aggregazioni a schiera (il numero di aggregazioni è a scelta del candidato). 

Progetto della struttura bar-caffetteria con eventuale possibilità di degustazione e vendita 

dei prodotti ortivi direttamente coltivati in situ. 

Il candidato dopo aver ipotizzato il rilievo topografico, quindi individuato le particelle, l’estensione 

del lotto, (con il tipo “frazionamento”), la forma geometrica, l’esposizione e il contesto climatico 

stabilisca ogni altro dato da lui ritenuto necessario oppure utile per la redazione del progetto (tipo di 

struttura, tipo di copertura ecc.). 
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Si richiede al candidato di illustrare la propria soluzione progettuale con: planimetria generale, piante, 

prospetti, sezioni significative, particolari costruttivi, (ricorrendo alle scale di rappresentazione che 

riterrà più opportune) e relazione tecnica.  

Gli elaborati dovranno comunque essere tali da consentire di leggere con chiarezza impianto 

distributivo e schema strutturale. 

Il candidato ha facoltà di integrare la propria soluzione progettuale con una indicazione schematica 

degli arredi a dimostrazione del dimensionamento funzionale-distributivo. 

La costruzione del padiglione di ingresso/info point o della struttura ricettiva destinata agli “ospiti” 

o della struttura bar-caffetteria comporta l'espropriazione delle particelle individuate come area su 

cui progettare. 

Assumendo opportunamente tutti i dati mancanti il candidato calcoli le indennità di espropriazione che 

l'Ente espropriante dovrà notificare al proprietario relativamente alle particelle. Indichi inoltre le scelte 

che hanno per legge i singoli proprietari dopo aver ricevuto la notifica delle indennità offerte, e che 

cosa implicano tali scelte. 

Il candidato dovrà, inoltre, progettare una pista ciclabile/strada carrabile, utilizzando tutte le nozioni 

acquisite in Topografia. 

Dovranno altresì essere sviluppati gli aggiornamenti catastali necessari per il rilascio del certificato di 

“agibilità/abitabilità”. 

 

Il Collegio Geometri e G. L. della Provincia di Mantova intende individuare tra le proposte grafiche le 

tre più meritevoli e premiarle con un primo premio del valore pari a 150,00 euro, un secondo premio 

del valore pari a 100,00 euro ed un terzo premio del valore pari a 50,00 euro. 

 

1) CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli studenti che frequentano la classe 5^ della Scuola: 

Istituto Tecnico Tecnologico “Carlo d'Arco” di Mantova.  

E’ gradita la partecipazione individuale.  

Ogni partecipante dovrà compilare la domanda di partecipazione in allegato. 

 

4. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE: 

Entro la data, di cui al successivo punto 6, gli interessati dovranno inoltrare al soggetto banditore 

un'istanza di partecipazione al concorso compilando l'apposito modulo allegato. 

 

5. ELABORATI DEL CONCORSO: 

I concorrenti dovranno esprimere la loro idea e formulare una sola proposta mediante:  

• una copia del progetto definitivo in forma cartacea degli elaborati, la cui composizione è 

libera, può contenere testi e/o immagini, essere a colori o bianco/nero, ed avere dimensioni di un 

foglio A2/A1; 

• supporto digitale su cui sia registrato l'elaborato di cui sopra, preferibilmente nel formato 

“.pdf” o “.dwg”; 

 

Gli elaborati dovranno inoltre contenere: 

a) LA DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO 

 Istituto Tecnico Tecnologico "CARLO D'ARCO” - Via Tasso, 1 - 46100 Mantova - 

 tel.  0376/323746 - fax 0376/226255 - ww.arcoeste.it – E-mail: 

i.s.arcoeste@arcoeste.it; 

 

6.  TERMINE DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DEI PROGETTI: 

 

L'istanza di partecipazione dovrà pervenire al Soggetto Banditore entro il giorno giorno 

SABATO 29 FEBBRAIO 2020. 

http://www.arcoeste.it/
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a mezzo di consegna a mano del modulo compilato ai Docenti. 

 

Il termine entro il quale i progetti dovranno essere consegnati è previsto per 

ore 12.00 del giorno GIOVEDI' 30 APRILE 2020 

 

L'elaborato dovrà essere consegnato a mano ai Docenti, in busta chiusa, unitamente a breve lettera di 

presentazione del progetto indirizzata a: Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Mantova, Viale Risorgimento n° 27/B - 29 c.a.p. 46100 Mantova (MN) – Tel. 0376 325412 - Fax 0376 

360720. Unitamente all’elaborato in forma cartacea, gli elaborati dovranno essere prodotti in formato PDF 

digitale e dovranno essere raccolti in una cartella zip ed archiviati in una pendrive da consegnare 

unitamente agli elaborati cartacei nella busta chiusa. 

 

La valutazione dei progetti da parte della Commissione, appositamente istituita, inizierà 

LUNEDI' 4 MAGGIO 2020 alle ore 9,00   

presso la sede del Collegio Geometri e G. L. della Provincia di Mantova. 

Entro il giorno MARTEDI’ 5 MAGGIO 2020 saranno comunicati i nominativi dei tre progetti premiati. 

 

La cerimonia di premiazione si terrà il giorno VENERDI 15 MAGGIO 2020 alle ore 17.00  

presso “Corte Costavecchia” 

 

7.  COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE: 

La Commissione, sarà costituita da n.3 membri con diritto di voto (oltre la nomina n. 3 sostituti) del 

Consiglio Direttivo del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Mantova ed il 

Dirigente Scolastico, uno svolgerà le mansioni di Presidente. La Commissione è stata nominata con 

delibera del Consiglio Direttivo del Collegio nella seduta di martedì 11 febbraio 2020.  

Non possono far parte della Commissione i concorrenti e i loro parenti ed affini fino al III grado 

compreso. 

8.  LAVORI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE:  

La Giuria esaminerà gli elaborati progettuali, valutando le proposte e formulando una graduatoria che 

farà capo ai seguenti parametri selettivi:  

-migliore rispondenza ai contenuti del progetto  

secondo le indicazioni di cui all'art. 5:  punti da 1 a 10;  

-migliore aspetto grafico: punti da 1 a 10;  

-migliore efficacia comunicativa: punti da 1 a 10.  

9.  MODALITA’ DEL CORRISPETTIVO DEL CONCORSO: 

Al partecipante redattore dei primi tre progetti selezionati Collegio Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Mantova riconoscerà un premio del valore di: 

 1° selezionato: valore € 150,00 

 2° selezionato: valore € 100,00 

 3° selezionato: valore € 50,00 

La consegna dei premi avverrà durante la cerimonia di premiazione il giorno venerdì 15 maggio. 

Mantova, lì 11/02/2020 

                                                            IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO 

         (Geom. Davide Cortesi) 

                                                                           

 


