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Ai concorrenti del 

Concorso Comune di Fara Olivana con Sola 

“Un progetto per unire. Due piazze una comunità” 

 

Concorso di idee per la progettazione “Un progetto per unire. Due piazze una comunità” 

 

Egregi signori, 

con la presente comunicazione si trasmettono i risultati emersi dalla valutazione dalla Commissione 
giudicatrice. 

 

Sono state ricevute numero undici proposte progettuali secondo il seguente elenco: 

 

1- zBG3QN2V3-1671530701 

2- mE3uKa4GK-1673343158 

3- N58UKhKqE-1673348307 

4- H6rgTjbda-1673552537 

5- hwyM5JJhz-1673608920 

6- uZ6Jme29f-1673622731 

7- 5vrNpCrwR-1673630149 

8- 3566VghUq-1673701875 

9- gHS54TZFf-1673719134 

10- 3hPPmVYZg-1673725556 

11- ujJn8cYdB-1673759389 

 

A seguito della seduta di valutazione è stata stilata la seguente graduatoria: 

PRIMO PREMIO  H6rgTjbda-1673552537 

SECONDO PREMIO gHS54TZFf-1673719134 

TERZO PREMIO uZ6Jme29f-1673622731 

MENZIONE SPECIALE  3566VghUq-1673701875 
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Inoltre, la Commissione valutatrice ha ritenuto di motivare le proprie scelte come segue, aggiungendo 
anche un’osservazione generale valida per la fase esecutiva del progetto. 

 

Primo premio - H6rgTjbda-1673552537 

Il progetto affronta in maniera brillante la definizione del sistema dello spazio pubblico sia per quanto 
riguarda la piazza di Fara Olivana sia per quanto riguarda la piazza di Sola e nel complesso gli interventi 
previsti per i due ambiti.  

Per le eventuali successive fasi progettuali si suggerisce di approfondire il disegno dello spazio pubblico 
della piazza di Sola con particolare riferimento al sistema della pedonalità e dell’asse visuale prospettico 
sulla chiesa, compattando conseguentemente il sistema del verde. 

 

Secondo premio – gHS54TZFf-1673719134 

La giuria apprezza in maniera particolare la scelta di considerare i due luoghi come un unico sistema con la 
medesima strategia di lettura e di interpretazione degli spazi risolvendoli in modo attento ai luoghi. 

 

Terzo premio – uZ6Jme29f-1673622731 

La giuria premia la proposta per la completezza con cui il progetto ha affrontato tutti gli ambiti oggetto di 
concorso integrando gli spazi appartenenti alla Fondazione Mia nonché gli ambiti esterni alle due piazze 
principali nella strategia complessiva. 

 

Menzione speciale – 3566VghUq-1673701875 

Si premia la capacità di leggere il sistema degli spazi aperti pubblici e privati come sistema unitario con 
particolare riferimento alla piazza di Fara. 

 

OSSERVAZIONE GENERALE 

Viste le proposte presentate la giuria suggerisce in un’ottica più completa di rigenerazione urbana di 
integrare la riqualificazione degli spazi pubblici considerando l’opportunità di riattivare gli edifici dismessi 
anche con soluzioni a sostegno delle politiche abitative dell’affitto. 

 

 

La Commissione giudicatrice ha ritenuto di conferire un’unica menzione speciale rispetto alle due messe a 
disposizione dal Comune a fronte della valutazione dei progetti ricevuti. Inoltre, si specifica che la 
Commissione ha deciso di ammettere alla valutazione tutti i progetti presentati anche nei casi in cui è stato 
riportato il codice alfanumerico sulla documentazione tecnica, in quanto l’anonimato era comunque 
garantito.  Allo stesso modo la Commissione ha ritenuto di ammettere tutti i progetti in cui non è stato 
rispettato l’esatto numero di battute contenute nella relazione tecnica in quanto tale difformità è stata 
riscontrata per la quasi totalità delle proposte. 
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In seguito alla chiusura dei lavori della Commissione giudicatrice è stato trasmesso il rapporto della seduta 
al Seggio di gara che ha quindi concluso la procedura con l’abbinamento dei nominativi alle proposte 
progettuali e la verifica della documentazione amministrativa, a cui fa seguito la proposta di aggiudicazione. 

 

Si pubblicano quindi i partecipanti secondo il seguente elenco: 

 

1- ZRLSMN76D10B509E ZURLI SIMONE 

2- STFDGI81D23F205Z ARCHITETTO 

3- 11277740962 Urges Srl 

4- MNRNCL84D15A794R NICOLA MUNARETTO 

5- RBNLBT90S44H509Q RUBINI ELISABETTA 

6- 01205680190 BIANCHINI E LUSIARDI ASSOCIATI 

7- FRDMNL95A13L182J FREDIANI MANUEL 

RAGGRUPPAMENTO: 

ALBERTO TRAPUZZANO MOLINARO 

GRETA ALLEGRETTI 

8- STRGPP47M04H501W ARCHITETTO 

9- CLMDNL88E16A271C COLOMBATI DANIELE 

10- PSCFNC72E62I046Q ARCHITETTO FRANCESCA PESCINI 

11- 07074080826 Ateliers 90 Srl 

 

Non avendo riscontrato vizi di forma all’interno della documentazione amministrativa, ne consegue la 
seguente proposta di aggiudicazione:  

 

PRIMO PREMIO  NICOLA MUNARETTO 

SECONDO PREMIO  COLOMBATI DANIELE 

TERZO PREMIO  BIANCHINI E LUSIARDI ASSOCIATI 

MENZIONE SPECIALE ARCHITETTO (STRGPP47M04H501W) 
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Si rammenta che il bando e gli atti connessi e consequenziali alla procedura di Concorso sono impugnabili 
unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. Trovano applicazione l’art. 211 del 
Codice nonché gli artt. 119 e 120 del D.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo). Il Tribunale 
competente è Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, via Corridoni 39, 20122 Milano, Italia. 

 

Un ringraziamento a tutti i concorrenti, 

Cordiali saluti 

 

Fara Olivana con Sola, lì 10/02/2023 

 

Membri della Giuria 

Arch. Piergiorgio Vitillo 

 

___________________ 

Ing. Carlo Berizzi 

 

___________________ 

Arch. Stefano Antonelli 

 

___________________ 

Arch. Giuseppe Epinati 

 

___________________ 

Geom. Sabrina Severgnini 

 

___________________ 

 

Responsabile unico del procedimento 

Geom. Roberto Severgnini 

 

___________________ 

 


