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Allegato “1” 
 
 

CONCORSO DI IDEE PER UN PROGETTO DI VERDE VERTICALE 
INTEGRATO ALLA TORRE PIEZOMETRICA IN VIA CHIARINI A FAENZA, 

DENOMINATO “ALBERO URBANO” – SCADENZA 15 APRILE 2023 

 
 

Art. 1 - Ente titolare del concorso 

Ente Banditore: Unione della Romagna Faentina  
Indirizzo: Piazza del Popolo 31 – 48018 Faenza (RA) 

Segreteria del concorso: Unione della Romagna Faentina - Settore Territorio – Servizio 
Programmazione Ambientale ed Energia 

Indirizzo: Via Zanelli 4 – 48018 Faenza (RA) 

Telefono: 0546 691591 – 0546 655838 

Sito Internet Unione Romagna Faentina: www.romagnafaentina.it 
E-mail: silvia.donattini@romagnafaentina.it, nicola.cardinali@romagnafaentina.it 
PEC: pec@cert.romagnafaentina.it 
Responsabile del Procedimento: Arch. Nicola Cardinali 

 
Art. 2 - Tipo di concorso 

Concorso di idee con procedura aperta, rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti di 
cui al successivo art. 3 del presente Bando. 
I concorrenti dovranno predisporre una proposta ideativa, nella forma ritenuta più 
idonea alla sua corretta rappresentazione purché compatibile con le specifiche di cui 
all’art. 8, relativamente al progetto di verde verticale integrato alla torre piezometrica 
in via Chiarini a Faenza, denominato “albero urbano”. 
 
Art. 3 - Condizioni e requisiti di partecipazione 

Il Concorso è rivolto: 
 

 a singoli professionisti iscritti ad uno dei seguenti ordini o collegi professionali: 

- Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
- Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
- Ingegneri 
- Geometri e geometri laureati 
- Periti agrari e Periti agrari laureati 
e ai quali non sia preclusa, al momento della partecipazione, la possibilità 
dell'esercizio della libera professione, fatte salve le incompatibilità di cui all'art. 
6 del presente bando; 

 

 ad un gruppo di più soggetti con competenze attinenti all’oggetto del concorso 
(quali, a mero titolo esemplificativo, botanici, paesaggisti, artisti, naturalisti, 
tecnici  strutturali, ecc.), detti “componenti del gruppo”, a capo dei quali ci sia 
un soggetto iscritto ad uno degli ordini o collegi di cui sopra, detto 
“capogruppo” e al quale non sia preclusa, al momento della partecipazione, la 
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possibilità dell'esercizio della libera professione, fatte salve le incompatibilità di 
cui all'art. 6 del presente bando. 

 
Nel caso di partecipazione in gruppo, tutti i singoli partecipanti non devono trovarsi 
nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 6 del bando. Non è ammesso che un 
partecipante faccia parte di più di un gruppo, né che lo stesso gruppo presenti più 
proposte distinte, pena l’esclusione del gruppo dal concorso. 
 
Art. 4 - Finalità ed oggetto del concorso 

L’Unione della Romagna Faentina, approvando nel corso dell’anno 2021 il Piano per 
l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), ha assunto come obiettivo complessivo al 
2030 il raggiungimento della riduzione media del 50% di emissioni di CO2, rispetto 
all’anno di baseline fissato al 2005: obiettivo ambizioso che le Amministrazioni 
Comunali dell’Unione si sono volontariamente prefissate per dare un contributo alla 
sfida energetica e climatica globale. 
Il PAESC dell’Unione della Romagna Faentina prevede varie azioni, sia di mitigazione 
per ridurre le emissioni di CO2, sia di adattamento agli effetti del cambiamento 
climatico in atto sul territorio e sulla popolazione. 
Tra le azioni di adattamento individuate dal PAESC è prevista anche la realizzazione di 
“infrastrutture verdi e blu”. Tali infrastrutture verdi (vegetazione) e blu (acqua) sono 
una rete di aree naturali e semi naturali presenti sul territorio urbano e rurale in grado 
di fornire molteplici benefici ambientali (conservazione e potenziamento della 
biodiversità, permeabilizzazione dei suoli, mitigazione climatica, protezione da 
fenomeni di erosione ecc) e sociali, legati al benessere ambientale anche attraverso la 
vista e la fruizione di presìdi ecologici. 
Le infrastrutture verdi in particolare hanno l’obiettivo di aumentare la qualità 
ambientale e le funzioni ecosistemiche del verde anche nei contesti urbanizzati, 
contribuendo a ridurre l’effetto di isola di calore dei centri urbani e strutturando una 
rete di corridoi ecologici per la difesa e la conservazione della biodiversità. 
In questo contesto, tra le azioni di adattamento climatico, il PAESC prevede di 
aumentare la qualità architettonica del contesto urbanizzato e di diminuire l’effetto 
isola di calore anche attraverso “alberi urbani come elementi verdi e simbolici 
realizzati attraverso la reinterpretazione ambientale e ecologica di elementi 
architettonici esistenti (quali serbatoi piezometrici, torri, ecc.)” 

In relazione alla suddetta possibilità di intervento, nel Comune di Faenza è stato 
individuata la torre piezometrica pubblica situata in Via Chiarini n. 38 il cui serbatoio 
sommitale ospita stabilmente alcune antenne di telefonia cellulare. 
Oltre alla funzione più prettamente legata all’attuazione delle azioni di adattamento 
previste dal PAESC, l’obiettivo della riqualificazione architettonica/ambientale della 
torre piezometrica di Via Chiarini può rappresentare un elemento di connotazione e 
rivalutazione in chiave ecologica, dalla immediata forza esemplificativa, di un ambito 
urbano marginale rispetto al centro cittadino. L’edificio a torre con originaria funzione 
di serbatoio idrico, oggi in disuso, può rappresentare un elemento di intuitiva 
suggestione simbolica, laddove venga reinterpretato per dare vita ad un “albero 
urbano”, attraverso opere di inverdimento verticale, e per la sua altezza costituirebbe 
un significativo riferimento visivo nel panorama cittadino. 
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Le idee progettuali avanzate dai concorrenti, dovranno comunque prevedere soluzioni 
compatibili con la presenza e il corretto funzionamento degli impianti tecnologici 
esistenti nel serbatoio sommitale. 
 
Art. 5 - Documentazione fornita ai concorrenti e possibilità di sopralluogo. 
Tutti coloro che intendono partecipare al Concorso potranno scaricare dal Sito 
istituzionale dell’Unione della Romagna Faentina https://www.romagnafaentina.it/ 
nella pagina dedicata, la seguente documentazione: 

- Allegato 1: Bando del Concorso; 

- Allegato 2: Modulo di partecipazione; 

- Allegato 3: Planimetria dell’area; 

- Allegato 4: Pianta e prospetto della torre piezometrica; 

- Allegato 5: Documentazione fotografica; 

- Allegato 6: Informativa sulla privacy; 

Si evidenzia che la documentazione grafica di cui agli allegati 3 e 4, è l’unica 
disponibile ed adeguata al grado di elaborazione richiesta. Ogni eventuale quota 
dimensionale che si ritenesse necessaria dovrà essere ricavata pertanto dalla suddetta 
documentazione. 
Chi volesse accedere all’interno dell’area per effettuare un sopralluogo dovrà farne 
espressa richiesta alla Segreteria del Concorso all’indirizzo PEC  
pec@cert.romagnafaentina.it scrivendo nell’oggetto: “concorso albero urbano richiesta 

sopralluogo”, entro il 3 febbraio 2023 alle ore 24.  
La Segreteria del concorso, in base alle richieste pervenute, fisserà una o più date per 
effettuare un sopralluogo, dandone comunicazione entro il 10 febbraio 2023 
esclusivamente senza ulteriori avvisi sulla pagina dedicata del sito dell’Unione della 
Romagna Faentina https://www.romagnafaentina.it/. 
La Segreteria del concorso si riserva a suo insindacabile giudizio di valutare la 
fattibilità di sopralluoghi per le richieste che pervenissero dopo la data del 3 febbraio 
2023. 
 
Art. 6 - Incompatibilità di partecipazione 

Non possono partecipare al concorso, pena l’esclusione: 

a) gli amministratori dell'Ente banditore, i loro coniugi, parenti ed affini fino al III° 
grado di parentela; 

b) i dipendenti dell'Ente banditore, anche con contratto a termine ed i consulenti dello 
stesso ente con contratto in essere alla data di scadenza del bando; 

c) coloro che, in qualità di singolo professionista o capogruppo, si trovino nelle 
condizioni di esclusione previste dalla vigente normativa in materia di contratti 
pubblici. 
Tutti i concorrenti sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso 
dei requisiti di partecipazione. Nel caso di partecipazione in gruppo, l’accertamento 
della carenza di requisiti di un componente del gruppo, di cui alle lettere a) e b) del 
presente articolo, determina l’esclusione dal concorso dell’intero gruppo. 
L'Ente banditore può disporre l'esclusione dei concorrenti in qualsiasi momento della 
procedura del concorso, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti alla data di 
pubblicazione del bando. 
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I concorrenti che, alla data di presentazione della domanda, hanno in essere rapporti 
di lavoro dipendente con enti, istituzioni o amministrazioni pubbliche, dovranno 
risultare autorizzati dall’Ente o istituzione o amministrazione di appartenenza. 
 
Art. 7 – Iscrizione e modalità di partecipazione al Concorso 

La partecipazione al concorso avviene in forma aperta e gratuita, secondo le modalità 
di seguito indicate. I candidati che intendono partecipare al concorso dovranno inviare 
il materiale, a pena di esclusione, tramite PEC all'indirizzo dell’Unione della Romagna 
Faentina pec@cert.romagnafaentina.it riportando nell’oggetto la seguente dicitura: 
Concorso di idee per albero urbano 

La documentazione da trasmettere dovrà essere costituita da due sole cartelle in 
formato digitale: 
 

1. una Cartella in formato digitale denominata documentazione 
amministrativa, contenente: modulo di partecipazione (Allegato 2), 
debitamente compilato in ogni sua parte e completo degli allegati richiesti nel 
bando stesso; 

 

2. una Cartella in formato digitale denominata proposta ideativa, contenente gli 
elaborati di cui al successivo art. 8. 

 

Art. 8 - Elaborati richiesti 
La proposta ideativa, che dovrà essere sviluppata secondo i criteri di valutazione 
indicati nell'art. 12 del bando, dovrà, a pena di esclusione, essere illustrata mediante: 
 

a) rappresentazione progettuale, in formato .pdf contenente disegni o altre forme 
di rappresentazione che si ritengano le migliori per illustrare l’idea, tenendo 
conto dei criteri di valutazione di cui all’art. 12. 
 

b) una relazione illustrativa generale, in formato .pdf, contenente la descrizione 
dell’idea progettata. 

 
Art. 9 - Quesiti  
Eventuali quesiti sul presente Bando di idee dovranno essere inviati esclusivamente 
tramite l’indirizzo PEC  pec@cert.romagnafaentina.it scrivendo nell’oggetto: “concorso 

albero urbano quesito”.  
I quesiti pervenuti e le relative risposte saranno pubblicati nel Sito istituzionale 
dell’Unione della Romagna Faentina  https://www.romagnafaentina.it/ nella pagina 
dedicata al Concorso di idee. 
 
Art. 10 - Consegna degli elaborati 
La documentazione in formato digitale, di cui al precedente art. 7, dovrà pervenire 
all’indirizzo PEC dell’Unione della Romagna Faentina pec@cert.romagnafaentina.it 
entro e non oltre le ore 24.00 del 15 aprile 2023, pena l’esclusione dal concorso. 
 
Art. 11 - Composizione della commissione 

Le proposte pervenute saranno valutate da una apposita Commissione giudicatrice 
nominata dall’Unione della Romagna Faentina, composta da cinque componenti, 
compreso il Presidente, scelti tra esperti nelle discipline attinenti al concorso. 
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Art. 12 - Criteri di valutazione 

Le proposte progettuali verranno valutate secondo i criteri di seguito riportati: 

1. Fattibilità tecnica del progetto, comprese le soluzioni per la manutenzione 
del verde ai fini del suo sviluppo vegetativo (25 punti) 

2. Qualità del progetto in relazione al grado di integrazione del verde nella 
struttura della torre piezometrica (25 punti) 

3. Sostenibilità del progetto in relazione alla descrizione e alla rappresentazione 
delle specie botaniche previste tenuto conto delle condizioni climatiche locali e 
della loro valenza ai fini del potenziamento della biodiversità (25 punti) 

4. Originalità del progetto sotto il profilo architettonico/artistico (25 punti) 

 
Punteggio massimo complessivo per ciascun progetto 100 punti. Saranno ammessi 
nella graduatoria di merito solo le proposte alle quali verranno attribuiti almeno 60 
punti. 
 
Art. 13 - Lavori della commissione 

La commissione effettuerà la valutazione delle proposte ammesse entro il 31 maggio 
2023.  La commissione procederà alla valutazione del rispetto delle condizioni 
previste dall'art. 7 e dall'art. 8, quindi procederà all'esame delle proposte ammesse 
tenendo conto dei criteri di valutazione di cui all'art. 12. 
 

Art. 14 - Esito del concorso e premi 
Dopo l'esame della documentazione contenuta nelle due cartelle denominate 
documentazione amministrativa e proposta ideativa di cui all’art. 7, la Commissione 
formerà la graduatoria di merito. Saranno ammesse alla graduatoria di merito solo le 
proposte che raggiungeranno almeno 60 punti. E’ anche possibile pertanto che 
nessuna proposta sia inserita nella graduatoria di merito in quanto con punteggio 
attribuito inferiore ai 60 punti. 
Il giudizio della commissione è inappellabile.  
L’Unione della Romagna Faentina mette a disposizione per i premi la somma totale di 
€. 6.000,00 (seimila/00 euro). 
La graduatoria finale prevederà i seguenti riconoscimenti: 

- 1° classificato: premio di €. 3.000,00 (tremila/00 euro); 

- 2° classificato: rimborso di €. 2.000,00 (duemila/00 euro); 

- 3° classificato: rimborso di €. 1.000,00 (mille/00 euro); 

I premi si intendono comprensivi di spese, contributi previdenziali ed I.V.A. di Legge. 
Fermo restando i suddetti premi, non sarà riconosciuto nessun rimborso spese. 
La graduatoria provvisoria dei vincitori sarà pubblicata sulla pagina Internet del Sito 
istituzionale dell’Unione della Romagna Faentina (https://www.romagnafaentina.it/), 
dedicata al presente Concorso di idee, entro il 10 giugno 2023; a seguito della 
verifica dei requisiti dei vincitori, entro il 30 giugno 2023 sarà confermata la 
graduatoria in forma definitiva. 
I premi saranno liquidati entro 90 giorni dalla data della pubblicazione della 
graduatoria definitiva. 
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E’ fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti di divulgare, pubblicare o far pubblicare i 
progetti o le loro parti, prima che siano resi noti gli esiti della commissione 
giudicatrice. 
Ai fini della valorizzazione del concorso di idee, le idee progettuali selezionate saranno 
pubblicizzate nelle consuete forme (comunicati stampa, pubblicazione sul sito web) ed 
anche, in relazione agli esiti, potranno essere utilizzate per iniziative di comunicazione 
e informazione alla cittadinanza (mostre, convegni, eventi partecipativi ecc), citando il 
nome dell'autore e dei collaboratori, senza che i partecipanti possano avanzare per 
questo alcuna pretesa economica o di altro genere. 
 
Art. 15 - Diritti d’autore 

Fatte salve le norme vigenti in materia di diritti d’autore, con il pagamento dei premi 
l’Unione della Romagna Faentina acquisisce la proprietà dei progetti selezionati. 
 

Art. 16 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai 
partecipanti saranno acquisiti per le sole finalità connesse all'espletamento delle 
procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate all’erogazione dei benefici 
di cui al presente bando, compatibilmente con quanto previsto dal Regolamento 
Europeo sulla Privacy 2016/679 – GDPR (General Data Protection Regulation) entrato 
in vigore il 25 maggio 2018.  
I dati personali, acquisiti tramite il concorso di idee, sono utilizzabili, nel corso del 
procedimento, per la gestione delle procedure di valutazione ed assegnazione dei 
punteggi necessari alla determinazione della graduatoria dei vincitori. Il trattamento 
dei dati personali avviene attraverso strumenti manuali, informatici e telematici. Il 
conferimento dei dati personali indispensabili per la corretta presentazione della 
domanda è obbligatorio ed il rifiuto comporta l’impossibilità di procedere all’esame 
delle proposte. Ulteriori informazioni e dettagli sulle modalità di trattamento sono 
disponibili alla sezione dedicata del sito www.romagnafaentina.it. 
Titolare del trattamento è l’Unione della Romagna Faentina. Responsabile del 
trattamento è il Dirigente del Settore Territorio dell'Unione della Romagna Faentina. 
Incaricati del trattamento sono i dipendenti del Servizio Programmazione Ambientale 
ed Energia e degli uffici dell'Unione della Romagna Faentina addetti alle operazioni di 
svolgimento, istruttoria, concessione e controllo cui al presente concorso di idee. 
I dati acquisiti per la partecipazione al presente concorso saranno trattati in 
conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy 
e non potranno essere diffusi a soggetti esterni. E’ fatta salva la specifica 
autorizzazione contenuta nella domanda di partecipazione riguardante la diffusione e 
pubblicazione delle proposte ideative, del nome e cognome dei partecipanti e loro 
collaboratori. 
 
Art. 17 - Obblighi dei concorrenti e normativa di riferimento 

La partecipazione al concorso implica da parte dei concorrenti l'accettazione 
incondizionata di tutte le norme previste dal presente bando. 
Per ogni eventuale controversia, è competente il foro di Ravenna. 
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Art. 18 - Pubblicità del bando e scadenzario 

Al presente bando, con i relativi allegati, verrà data ampia diffusione. 
Il presente bando verrà pubblicato sul Sito istituzionale dell’Unione della Romagna 
Faentina https://www.romagnafaentina.it/  e nei Siti web ritenuti opportuni dedicati ai 
concorsi pertinenti la tematica in oggetto. 
Le scadenze progressive del concorso sono le seguenti: 
 

- richiesta effettuazione sopralluogo da parte dei partecipanti, entro il 3 febbraio 2023 

alle ore 24; 

- comunicazione ai partecipanti della data per eventuale primo sopralluogo, entro il 10 

febbraio 2023;  

- ricezione delle proposte, entro il 15 aprile 2023 alle ore 24; 

- valutazione delle proposte ammesse da parte della Commissione, entro il 31 maggio 

2023; 

- pubblicazione della graduatoria provvisoria dei vincitori, entro il 10 giugno 2023;  

- pubblicazione della graduatoria definitiva dei vincitori, entro il 30 giugno 2023; 

- liquidazione dei premi, entro 90 giorni dalla data della pubblicazione della 

graduatoria definitiva. 

 
 
 
Faenza, **.**. 2022 

 
 

IL DIRIGENTE 

SETTORE TERRITORIO 

(arch. Lucio Angelini) 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi 

 dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 


