
BANDO DEL WORKSHOP
ART. 1 PREMESSA
Il Comune di Gardone in collaborazione con l’Aiapp Lombardia, Piemonte, Triveneto-Emilia Romagna, e con 
l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Brescia e della regione Lombardia, organizza un work-shop di pro-
gettazione.

ART. 2 TEMA 
Il tema del workshop è “Arte, Paesaggio, Bellezza” sviluppo di idee a tema e proposte di intervento sul territorio 
guidate da un’equipe di progettisti del verde.
Un workshop di progettazione che avrà lo scopo di definire nelle varie scale di progetto un nuovo approccio alle 
esigenze di rinnovamento di immagine sorte in questi ultimi anni nella zona del lago di Garda, al fine di proporre 
un ventaglio di soluzioni da sottoporre alla classe politica locale, per fornire un modello originale di intervento 
atto a recuperare e tutelare il paesaggio in armonia con l’economia locale.
Il workshop sarà diretto dal paesaggista Daniel Vasini dello studio olandese West8  supportato dagli arch. Matil-
de Marazzi, Alessandra Aires e Fabio Pasqualini, presidenti regionali dell’Aiapp, e dal dr. Gianpietro Bara, presi-
dente regionale dell’ordine degli agronomi, con il coordinamento dell’arch. Giovanni Cigognetti.

ART. 3 MODALITÀ
I candidati verranno selezionati in base al curriculum, con i criteri di cui all’art. 5, in un numero massimo di 30.
Con i selezionati si formeranno i gruppi di lavoro, coordinati da tutor a loro volta supervisionati dal direttore del 
workshop.
Il workshop si terrà il 2-3 ottobre 2014 nel Comune Salò, presso la sede del Museo della Città, secondo le mo-
dalità ed orari che saranno comunicati ai partecipanti.
A supporto interverranno esperti che completeranno l’offerta didattica.
L’organizzazione metterà a disposizione i grafici in formato autocad degli luoghi oggetto di studio, i riferimenti 
normativi e tutte le informazioni ritenute necessarie al corretto svolgimento del tema.
Le attrezzature necessarie alla svolgimento delle attività quali stampanti, fotocopiatrice, saranno disponibili. Si 
renderà disponibile una connessione internet.
I partecipanti dovranno essere dotati di computer portatile con connessione wi-fi e di tutti i software necessari 
allo svolgimento del tema. 
Al termine delle due giornate verrà fatta una revisione preliminare e verranno date 2 settimane di tempo per 
elaborare al meglio il progetto.
Il giorno 4 ottobre 2014 i partecipanti al workshop sono invitati a seguire la giornata di studio (Rasegna Interna-
zionale del Paesaggio e del Giardino) che si terrà presso il Vittoriale a Gardone.
Il risultato dovrà essere un progetto elaborato con qualità di tipo “definitivo” prodotto in power point e/o pdf 
(max 20 slides), contenente grafici, testi, relazione, rendering e quant’altro sia ritenuto necessario per l’adeguata 
comprensione dell’idea progettuale.
Il suddetto progetto dovrà pervenire alla Segreteria del Comune di Gardone Riviera entro lunedì 20 ottobre 
2014.
Il 25 ottobre 2014 gli elaborati finali proposti dai partecipanti verranno presentati a Gardone Riviera, nella sede 
del Comune, alla giuria che proclamerà il gruppo vincitore, nel rispetto dei criteri di aggiudicazione di cui al 
successivo art. 10
Sono previsti crediti formativi per gli iscritti dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, dell’Ordine 
degli Architetti, dell’Ordine degli Ingegneri e del Collegio dei Geometri che vi parteciperanno, nel rispetto dei 
Regolamenti di categoria vigenti.

./. segue
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Art. 4 OBIETTIVI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
L’obiettivo è dare il via ad un percorso formativo e di ricerca che continui nei prossimi anni a livello locale lascian-
do una traccia di intervento e che potenzialmente si possa riverberare nelle scelte programmatiche e progettuali 
che verranno operate sul lago di Garda, non necessariamente solo in ambito del Comune di Gardone Riviera.
Verrà studiata la riqualificazione di un’area comunale per riconsegnarla all’uso pubblico.
Al Workshop possono partecipare tutti i laureati o studenti in architettura, ingegneria, nelle facoltà di agronomia 
e scienze forestali o discipline delle arti, senza vincolo di nazionalità, ammessi alla seconda fase del workshop-
concorso.
In conformità ai principi generali del D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni, possono partecipare alla sele-
zione concorsuale le persone fisiche, non i gruppi o le persone giuridiche.
La partecipazione al workshop richiede un contributo di iscrizione di 100 euro + iva.

Art. 5 CRITERI DI SELEZIONE 
La scelta dei partecipanti ammessi al workshop avverrà a mezzo confronto tra i curricula dagli stessi presentati: 
tale selezione sarà svolta dall’apposita commissione giudicatrice.
I candidati sono tenuti a presentare:
a) curriculum vitae, riportato su un numero max di due fogli A4 in formato digitale “pdf”;
b) compilazione, sottoscrizione e scansione in formato “pdf” della “scheda di iscrizione” allegata al presente 
bando.
La selezione avverrà mediante la valutazione insindacabile della giuria del workshop.

Art. 6 MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL WORKSHOP
Gli interessati al Workshop, dovranno far pervenire via posta elettronica: il curriculum e la scheda d’iscrizione.
Termine ultimo per l’invio: entro le ore 23.00 del giorno mercoledì 24 settembre 2014.
Indirizzo e-mail per l’invio: segreteria.delibere@comune.gardoneriviera.bs.it (segreteria del Comune di Gardone 
Riviera).
I risultati della selezione saranno direttamente comunicati dalla segreteria ai candidati selezionati entro sabato 
27 settembre 2014.

Art. 7 COMPOSIZIONE DELLA GIURIA CHE VALUTERÀ I CURRICULUM DEI CANDIDATI 
I membri del Comitato scientifico valuteranno i curriculum inviati e sceglieranno a loro insindacabile giudizio i 
partecipanti. 

Art. 8 COMPOSIZIONE DELLA GIURIA CHE VALUTERÀ I RISULTATI DEL WORKSHOP
I componenti della giuria che valuteranno gli elaborati saranno scelti tra i membri del Comitato Scientifico a cui si 
aggiungerà un esponente del Comune di Gardone Riviera, con il parere consuntivo del direttore del workshop.

Art. 9 ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Il giorno 25 ottobre 2014, dopo la presentazione dei progetti finali da parte dei singoli gruppi, la Giuria comu-
nicherà il proprio giudizio, dichiarando il gruppo primo classificato. 
A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.
Non è previsto alcun premio in moneta, ma verrà offerto ai membri del gruppo vincitore un fine settimana presso 
una struttura alberghiera del posto. 
La Giuria ha facoltà di non proclamare vincitori, o di proclamare eventualmente solo menzioni per mancanza di 
progetti idonei.

Art. 10 MOSTRA, PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI, VARIE
Il Comune di Gardone si riserva il diritto di esporre, pubblicare in tutto o in parte le proposte progettuali presen-
tate. 
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