
 

  

 

 

 

 

 

 

VERBALE GIURIA 1°FASE DEL CONCORSO 

 

 

 

 

Il giorno 7 Settembre 2015 alle ore 10.00 si è riunita presso la sede dell’Opificio delle Idee la 

giuria del concorso. 

La giuria composta da: 

Prof. Arch. Alberto Ferlenga, Rettore IUAV, presidente di giuria; 

Arch. Marco Malossini, rappresentante AgaTN; 

Arch. Andrea Piccioni, Architetto comunità della Vallagarina; 

Arch. Enrico Less, rappresentante Opificio delle Idee; 

Sig. Giorgio Raffaelli, rappresentante della proprietà. 

Alla seduta sono presenti: 

Arch. Massimo Peota, segretario della giuria senza diritto di voto; 

I sig.ri Raffaelli, proprietari dei lotti, senza diritto di voto. 

 

ore 10.00 

Inizio lavori della giuria con definizione dei corretti parametri inerenti le distanze dai confini e 

sull’indice edificatorio. 

I lavori proseguono con una visione globale senza dibattito di tutti i 45 progetti. 

 

ore 12.00 

Al termine della visione dei progetti inizia il dibattito tra i giurati decidendo di eliminare i 

seguenti progetti:  AYL123, 5IMI10,RER111, A1A2A3, DONA13, YDP001, 1X32X4, 7PA7M0, 

BCFG15, BS1914, 303330, 21A21A, E23AMO, 555555, V021090, 268GAA, TES280, AAPP12, 

AL1GF5, BCFR04, CH1GGA, G0G0G0, ISOLA7, LU80FR, MM258B, RPC157, TOR4X4, WEA145. 

 

ore 13.30 

Pausa pranzo con visita di verifica all’area di progetto. 

 



 

  

ore 15.30 

Ripresa dei lavori della giuria con decisione di eliminare i seguenti progetti: MIGG1M, ARTE05, 

T1022D, GMP888, RA1NBW, CDT015. 

 

ore 16.00 

Comparazione dei 12 progetti rimanenti e dibattito sulla qualità e correttezza dell’impianto 

urbanistico. Si decide di premiare i progetti con una migliore qualità dell’impianto urbanistico 

rispetto alle esigenze dei committenti a scapito di progetti di migliore qualità architettonica 

ma carenti nel disegno complessivo dell’area. 

Si eliminano quindi i progetti: C02BAR, 848489, 103FXX, 23FMMB, AVT000, AAL164, LML815. 

I 5 progetti selezionati sono: 

• 11LU12 

• SEM017 

• 1604IC 

• 220811 

• AAL164 

Ciò nonostante la giuria congiuntamente all'opinione dei privati sottolinea che individuati i 5 

finalisti sarà necessario passare alla seconda fase con un maggior dettaglio della qualità 

dell'impianto urbanistico e della qualità architettonica anche attraverso degli incontri che i 

committenti realizzeranno con ogni gruppo di progettazione per dare la possibilità di definire 

meglio tutti gli aspetti del progetto ed eventualmente integrare l'informazione anche rispetto 

alle tipologie delle singole abitazioni o degli appartamenti. 

 

ore 17.30 

Apertura delle buste virtuali e conferma dei requisiti necessari per la partecipazione al 

concorso individuando i seguenti concorrenti come vincitori della prima fase: 

11LU12 – arch. Nicola Scaramuzzi 

SEM017 – arch. Marialuisa Dus 

1604IC – arch. Raffaele Cetto 

220811 – arch. Silvia Filippi 

AAL164 – arch. Manuela La Spisa 

 

ore 18.00 

Fine dei lavori della giuria. 

08 Settembre 2015 

Arch. Massimo Peota 

Segretario della giuria del concorso 


