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VERBALE ESITO CONCORSO D’IDEE 
PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE DI 

PIAZZA RINALDO ARNALDI 

E DELLE AREE ADIACENTI AL MUNICIPIO DEL 

COMUNE DI FARA VICENTINO 
 

CUP: C88C18000120004 – CIG: Z8126EA051 
 

 
La consegna degli elaborati del Bando fissata a lunedì 22 Aprile 2019 ore 12.30 (giorno festivo) è 

stata accettata anche entro MARTEDÌ 23 APRILE 2019 ore 12.30 in riferimento all’Art. 2963 CC. 
comunicando tale informazione nel sito web istituzionale dell’Ente banditore. 

In data 24.04.2019 la Segreteria tecnica ha verificato i 29 plichi pervenuti entro i termini del Bando 
assegnando per ognuno nr. progressivo e constatando il rispetto dell’anonimato.  

 
 

DATA, NR. DI PROTOCOLLO ASSEGNATO 
AL PLICO E ORARIO DI CONSEGNA 

 

 
NR. PROGRESSIVO  

ASSEGNATO AL PLICO 

 
NOTE 

12.04.2019 – 2725 – 10.15 01 - 
15.04.2019 – 2758 – 09.30 02 - 
15.04.2019 – 2759 – 10.55 03 - 
18.04.2019 – 2877 – 09.15 04 - 
18.04.2019 – 2878 – 09.37 05 - 
18.04.2019 – 2879 – 09.50 06 - 
19.04.2019 – 2925 – 10.45 07 - 
19.04.2019 – 2947 – 12.23 08 - 
23.04.2019 – 2959 – 09.44 09 - 
23.04.2019 – 2960 – 09.51 10 - 
23.04.2019 – 2961 – 10.00 11 - 
23.04.2019 – 2963 – 10.02 12 - 
23.04.2019 – 2964 – 10.10 13 - 
23.04.2019 – 2965 – 10.20 14 - 
23.04.2019 – 2966 – 10.24 15 - 
23.04.2019 – 2967 – 10.35 16 - 
23.04.2019 – 2968 – 10.38 17 - 
23.04.2019 – 2969 – 10.43 18 - 
23.04.2019 – 2970 – 10.49 19 Busta fuori formato 
23.04.2019 – 2971 – 11.07 20 - 
23.04.2019 – 2972 – 11.12 21 - 
23.04.2019 – 2973 – 11.16 22 - 
23.04.2019 – 2974 – 11.22 23 - 
23.04.2019 – 2975 – 11.43 24 - 
23.04.2019 – 2976 – 11.50 25 - 
23.04.2019 – 2977 – 12.00 26 - 
23.04.2019 – 2981 – 12.16 27 - 
23.04.2019 – 2982 – 12.20 28 - 
23.04.2019 – 2983 – 12.25 29 - 
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La Segreteria tecnica ha riscontrato per il plico con nr. 19 un fuori formato rispetto alle indicazioni 
del Bando, rimandando alla Commissione giudicatrice ogni decisione di ammissione alla valutazione o 
esclusione. 

L’Ente banditore, preventivamente coinvolti gli Ordini professionali degli Architetti P.P. e C. e degli 
Ingegneri della Provincia di Vicenza, ha provveduto a confermare le nomina della Commissione 
giudicatrice ai sensi dell’Art. 17 del Bando; formalizzate ss. con Determina area tecnica nr. 37/2019 del 
29.04.2019 così composta ai sensi dell’Art. 17 del Bando. 

 

 Dott. Arch. Stefano Masetto – Presidente e RUP / LL.PP. Comune di Fara Vicentino. 

 Dott. Arch. Mauro Sarti – Nominato dall’Ente banditore in riferimento alla terna dell’Ordine degli 
Architetti P.P. e C. della Provincia di Padova ricevuta dall’Ordine degli Architetti P.P. e C. della 
Provincia di Vicenza con nr. prot. 19/297 del 20.02.2019. 

 Dott. Ing. Aronne Ruffini – Nominato dell’Ente banditore in riferimento alla terna ricevuta 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza con nr. prot. 210 del 20.01.2019. 

 Dott. Arch. Luciano Cherobin – Scelto direttamente dall’Ente banditore in qualità di professionista 
esperto. 

 Dott.ssa Daniela Donà – Scelto direttamente dall’Ente banditore in qualità di esperto. 
 
L’Ente banditore ha proceduto a quanto stabilito dal Bando e dal “regolamento tecnico-

procedurale per la segreteria tecnica/ufficio protocollo e la commissione giudicatrice” (approvato con 
Determina n. 18 del 30.01.2019 – R.G. n. 38 del 07.02.2019), convocando la prima seduta della 
Commissione giudicatrice per il giorno 30.04.2019 e comunicandone la composizione agli enti di 
competenza. 

 
In data 30.04.2019 si è svolta la prima seduta Commissione giudicatrice dalle 14.30 alle 19.30 

definendo i lavori della stessa ai sensi dell’Art. 18 del Bando con presidente il RUP e il Coordinatore del 
concorso con funzione di Segretario e stabilendo le prossime sedute. La Commissione giudicatrice ha 
esaminato per i plichi dal nr. 01 al nr. 10 ha proceduto all’apertura delle buste denominate “Busta 01” 
contenute all’interno degli elaborati di concorso e la relazione descrittiva; assegnando le valutazioni di 
merito ai sensi dell’Art. 19 del Bando. 

 
In data 14.05.2019 si è svolta la seconda seduta dalle 9.00 alle 13.00 esaminando gli elaborati e la 

relazione descrittiva dei plichi dal nr. 11 al nr. 21, ammettendo alla valutazione il plico al nr. 19, 
ritenendo che non è stato violato l’anonimato e assegnando per tutti le valutazioni di merito. 

 
Nel medesimo giorno si è svolta la terza seduta dalle Commissione giudicatrice dalle ore 14.00 

esaminando gli elaborati e la relazione descrittiva dei plichi dal nr. 22 al nr. 29, assegnando le valutazioni 
di merito; precisando che (prima del giudizio di merito) ha riscontrato la violazione dell’anonimato per il 
contenuto del plico al nr. 29 in quanto sia negli elaborati sia nella relazione descrittiva conteneva i nomi 
dei partecipanti. Per questo motivo, ai sensi dell’Art. 12 del Bando, il progetto è stato automaticamente 
escluso dalla procedura concorsuale. 
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Si riportano i diversi punteggi assegnati per ogni progetto con il corrispettivo motto indicato dai 
partecipanti, riscontrando l’assenza dello stesso per i contenuti dei plichi ai nn. 23 e 28. 
 

 
DATA, NR. DI PROTOCOLLO ASSEGNATO 

AL PLICO E ORARIO DI CONSEGNA 

 
NR. PROGRESSIVO  

ASSEGNATO AL PLICO 

 
MOTTO 

 
PUNTEGGIO 
ASSEGANTO 

 

12.04.2019 – 2725 – 10.15 01 FAVER 32 
15.04.2019 – 2758 – 09.30 02 GIOIA 42 
15.04.2019 – 2759 – 10.55 03 ME4LE 55 
18.04.2019 – 2877 – 09.15 04 B46FD 30 
18.04.2019 – 2878 – 09.37 05 PAD19 65 
18.04.2019 – 2879 – 09.50 06 0000I 94 
19.04.2019 – 2925 – 10.45 07 5A34T 49 
19.04.2019 – 2947 – 12.23 08 BGAAA 40 
23.04.2019 – 2959 – 09.44 09 A8MHL 39 
23.04.2019 – 2960 – 09.51 10 V197A 85 
23.04.2019 – 2961 – 10.00 11 2M2G2 70 
23.04.2019 – 2963 – 10.02 12 ARR03 75 
23.04.2019 – 2964 – 10.10 13 VIGNE 67 
23.04.2019 – 2965 – 10.20 14 00001 52 
23.04.2019 – 2966 – 10.24 15 84224 35 
23.04.2019 – 2967 – 10.35 16 14478 45 
23.04.2019 – 2968 – 10.38 17 RIG3N 54 
23.04.2019 – 2969 – 10.43 18 CALLE 36 
23.04.2019 – 2970 – 10.49 19 LNG05 43 
23.04.2019 – 2971 – 11.07 20 F4R42 78 
23.04.2019 – 2972 – 11.12 21 PARVA 67 
23.04.2019 – 2973 – 11.16 22 P1618 89 
23.04.2019 – 2974 – 11.22 23 - 30 
23.04.2019 – 2975 – 11.43 24 F5588 42 
23.04.2019 – 2976 – 11.50 25 CMYK0 41 
23.04.2019 – 2977 – 12.00 26 GONOW 35 
23.04.2019 – 2981 – 12.16 27 TOM68 30 
23.04.2019 – 2982 – 12.20 28 - 32 
23.04.2019 – 2983 – 12.25 29 IDEA4 - 

 
In base ai punteggi assegnati è stata formulata la seguente graduatoria: 
 

 
DATA, NR. DI PROTOCOLLO ASSEGNATO 

AL PLICO E ORARIO DI CONSEGNA 
 

 
NR. PROGRESSIVO  

ASSEGNATO AL PLICO 

 
MOTTO 

 
PUNTEGGIO 
ASSEGANTO 

 
GRADUATORIA  

18.04.2019 – 2879 – 09.50 06 0000I 94 I° CLASSIFICATO 

23.04.2019 – 2973 – 11.16 22 P1618 89 II° CLASSIFICATO 

23.04.2019 – 2960 – 09.51 10 V197A 85 III° CLASSIFICATO 

23.04.2019 – 2971 – 11.07 20 F4R42 78 VI° CLASSIFICATO - MENZIONE 

23.04.2019 – 2963 – 10.02 12 ARR03 75 SEGNALAZIONE 

 
La Commissione giudicatrice ha provveduto ad aprire la “Busta 02” contenente i dati dei 

partecipanti in graduatoria e dopo aver compiuto le verifiche di competenza ha confermato la 
graduatoria finale per la quale si riportano i nominativi dei premiati e una sintetica motivazione.  
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I° CLASSIFICATO 
Concorrente singolo: Arch. Luca Tognu della Provincia di Milano con Alice Gardella (Architetto) e 

Viktoriya Kashchuk (Studente) 
 
Motivazione sintetica della Commissione giudicatrice: <<La proposta progettuale soddisfa le diverse 

richieste del Bando e si distingue per un disegno unitario semplice, sobrio e misurato nei nuovi elementi 

architettonici.  Il progetto riporta la conformazione spaziale di Piazza Rinaldo Arnaldi a una dimensione 

conforme agli edifici prospettanti, dove i monumenti trovano adeguata valorizzazione. L’arretramento 

della piazza rispetto alla strada principale consente di ricavare nuovi spazi pubblici di relazione.  Una 

nuova terrazza polifunzionale, ricavata nello spazio del previsto edificio da demolire e che si affacciata 

sul paesaggio, diventa efficace elemento di snodo tra i due ambiti del concorso, collegati da un percorso 

che attraversa un sistema di terrazzamenti con spazi pubblici flessibili per diversi usi, anche temporanei.  

L’inserimento di un giardino alberato davanti alla “Sala delle Associazioni” permette la costruzione di 

uno spazio di pertinenza in rapporto con il monumento ai caduti delle due guerre, mettendo in secondo 

piano la facciata dell’edificio di scarsa qualità. Nel contempo il nuovo volume arboreo riesce a restituire 

alla piazza una dimensione conforme all’altezza degli edifici, valorizzando la presenza della scalinata 

panoramica di connessione tra la piazza civica e la chiesa parrocchiale.    Il sistema della sosta, articolato 

in diversi spazi, è potenzialmente diversificabile sia per la sosta breve sia prolungata.>> 
 

II° CLASSIFICATO 
Capogruppo: Arch. David Vecchi della Provincia di Roma con Marta Benedetti (architetto giovane 

professionista), Silvia Tasini (Architetto/Artista), Alessandro Marconi (Architetto/Artista). 
 
Motivazione sintetica della Commissione giudicatrice: <<La proposta progettuale, nella sua la semplicità, 

risponde alle esigenze dal Bando esaltando la vista sul paesaggio e regolarizzando gli spazi pubblici con 

un attento utilizzo del verde.  L’insieme delle soluzioni architettoniche e paesaggistiche rappresentate 

per i due diversi ambiti del concorso, permette di costruire differenti spazi per la comunità, diversamente 

utilizzabili ma coerentemente connessi.>> 
 

III° CLASSIFICATO 
Capogruppo: Arch. Diego Collini della Provincia di Fermo con Marco Gatti (architetto giovane 

professionista). 
 
Motivazione sintetica della Commissione giudicatrice: <<La proposta progettuale si distingue per 

l’ideazione di una passerella, in parte sospesa, che dialoga con il paesaggio e i nuovi spazi verdi 

circostanti in un percorso esperienziale.  Questo nuovo elemento architettonico leggero, collega con 

eleganza i due ambiti del concorso, trasformando il dislivello esistente in un elemento caratterizzante di 

un rinnovato giardino pubblico.>> 
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MENZIONE (IV CLASSIFICATO) 
Capogruppo: Arch. Giovanni Magnabosco dalle Provincia di Vicenza con Giacomo 

Magnabosco (architetto giovane professionista), Beatrice Scarparo (Architetto/Progettista), Francesca 

Nicole Grendele (Collaboratrice/progettista). 
 
Motivazione sintetica della Commissione giudicatrice: <<La proposta progettuale si contraddistingue per 

l’idea di risolvere le esigenze del Bando realizzando spazi pubblici flessibili uniformati da un’unica nuova 

superficie diversamente articolata; caratterizzata dall’utilizzo di pochi materiali che con un approccio 

sostenibile, premette un’interessante distinzione tra spazi flessibili pavimentati e spazi a verde.>> 
 

SEGNALAZIONE (V CLASSIFICATO) 
Capogruppo: Arch. Alfonso Ventura della Provincia di Lodi con Marco Cattivelli (architetto 

giovane professionista), Roberto Ventura (Architetto/Progettista), Roberto Pagani 

(Architetto/Progettista). 
 
Motivazione sintetica della Commissione giudicatrice: <<La proposta progettuale si ritiene interessante 

per l’inserimento di una nuova struttura coperta di fronte alla “Sala delle Associazioni”, che, oltre a 

mitigarne la facciata, diventa un elemento ordinatore del rinnovato spazio pubblico. Una soluzione che 

obbliga allo spostamento del monumento ai caduti delle due guerre, non previsto dal bando. 

Apprezzabile risulta, inoltre, l’arretramento del dislivello della piazza con l’inserimento di elementi di 

arredo attorno al ricollocato monumento, che nell’insieme favorisce spazi di relazione.>>  
 

-------------------------------- 
 

Terminati alle ore 19.00 ci lavori della Commissione giudicatrice in seconda seduta del 14.05.2019, 
è stato redatto il seguente verbale che sarà acquisito in atti dall’Ente banditore, contenente gli esiti del 
concorso che saranno comunicati ai vincitori entro i termini indicati dal Bando.  

La documentazione cartacea e digitale ricevuta dai partecipanti e quella relativa ai lavori della 
Commissione giudicatrice riguardo anche la valutazione, sarà raccolta, conservata e archiviata presso 
l’Ente banditore. 

 
-------------------------------- 

 
Fara Vicentino, 14 Maggio 2019  

 
IL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO 

(f.to Dott. Arch. Stefano Masetto) 
Responsabile dell’Area Tecnica 
del Comune di Fara Vicentino 


