
BANDO DEL WORKSHOP

ART. 1  PREMESSA
Il Comune di Gardone Riviera, nell’ambito della manifestazione “i Giardini del Benaco”, in collaborazione con 
l’Unione dei Comuni della Valtenesi organizza un workshop di progettazione a numero chiuso.

ART. 2  TEMA 
Il tema del workshop è la “Riqualificazione paesaggistica della strada provinciale 572 Salò-Desenzano”, che 
attraversa l’area vitivinicola della Valtenesi sul lago di Garda, per lo sviluppo di idee a tema e proposte di 
intervento sul territorio, guidate da un’equipe di progettisti e specialisti.
Il workshop di progettazione avrà lo scopo di individuare soluzioni innovative per il rinnovamento d’immagi-
ne di luoghi di pregio paesaggistico, compromessi da una recente edificazione spesso priva di qualità.
L’obbiettivo del workshop, oltre che fornire strumenti conoscitivi ai partecipanti, è di formulare idee, sugge-
rire proposte e sensibilizzare le comunità locali e gli amministratori pubblici attorno ad un tema dibattuto 
anche dai media e di grande importanza per la tutela dei valori di un territorio, che comunque conserva an-
cora un grande fascino, ed il suo sviluppo turistico.
Il workshop sarà diretto dall’architetto paesaggista Ippolita Nicotera dello studio internazionale di architettura del 
paesaggio TOPOTEK 1 di Berlino, con la partecipazione di specialisti e coordinato dell’arch. Giovanni Cigognetti.

ART. 3  PARTECIPANTI E ORGANIZZAZIONE
Al workshop saranno ammessi a partecipare un numero massimo di 40 allievi, professionisti iscritti e non 
agli albi professionale e, in una quota limitata, studenti universitari e delle scuole superiori professionali 
e non, interessati a conoscere ed approfondire le tecniche della progettazione paesaggistica ma anche a 
cittadini attenti al tema.
È prevista l’acquisizione dei Crediti Formativi Professionali (CFP) per gli iscritti agli Albi Professionali degli 
Architetti e dei Geometri.
I candidati verranno selezionati in base al curriculum presentato, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 4.
Il workshop si svolgerà per gruppi di lavoro formati all’inizio della prima giornata, che dovranno essere com-
posti da professionità e competenze diverse e comprendere la presenza di studenti.
Il workshop si terrà il 1-2 ottobre 2015 nel Comune di Moniga del Garda, presso la sala “Alberto Valerio” del 
Municipio, secondo il programma allegato, che potrà subire eventuali modifiche ed integrazioni.
L’organizzazione metterà a disposizione ortofoto e cartografia in formato DVG e PDF dell’area oggetto di 
studio, i riferimenti normativi e tutte le informazioni ritenute necessarie al corretto svolgimento del tema.
La connessione internet e le attrezzature necessarie alla svolgimento delle attività, quali stampanti e fotoco-
piatrice, saranno disponibili nella sede di svolgimento del workshop. 
I partecipanti dovranno essere dotati di computer portatile con connessione wi-fi e di tutti i software utili 
allo svolgimento del tema. 
Si suggerisce che prima dell’avvio dei lavori del workshop i partecipanti effettuino autonomamente un so-
pralluogo preliminare lungo il tracciato stradale.
Al termine delle due giornate verrà fatta una revisione delle prime proposte elaborate e verrà concesso cir-
ca 1 mese di tempo per l’elaborazione delle idee progettuali, che dovranno poi pervenire alla Segreteria del 
Comune di Gardone Riviera. 
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L’idea progettuale dovrà essere sintetizzata in un massimo di 10 immagini videoproiettabili, che saranno uti-
lizzate durante la successiva manifestazione di presentazione pubblica.
L’attribuzione dei CFP avverrà solo alla consegna dell’elaborato.
Le idee progettuali proposte dai partecipanti verranno presentati a Moniga del Garda, nella sede municipale 
alla presenza del tutor, del coordinatore, degli amministratori locali, dei media e della cittadinanza.
In quell’occasione a tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.                  

Art. 4  CRITERI DI SELEZIONE 
La scelta dei partecipanti ammessi al workshop avverrà a mezzo confronto tra i curricula dagli stessi presen-
tati: tale selezione insindacabile sarà svolta dal Comitato scientifico ed organizzativo.
I candidati sono tenuti a presentare:
a) curriculum vitae, riassunto in un numero max di due fogli A4 in formato digitale PDF; nel caso di studenti 
sarà sufficiente un curriculum scolastico e personale.
b) compilazione, sottoscrizione e scansione in formato PDF della “scheda di iscrizione” allegata al presente 
bando.

Art. 5  MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL WORKSHOP
La partecipazione al workshop richiede un contributo di iscrizione di € 100,00 + iva.
Da tale contribuzione sono esclusi gli studenti.
Gli interessati al Workshop, dovranno far pervenire a mezzo posta elettronica: il curriculum e la scheda 
d’iscrizione.
Termine ultimo per l’invio: le ore 23.00 di mercoledì 23 settembre 2015.
Indirizzo e-mail per l’invio: segreteria.delibere@comune.gardoneriviera.bs.it (segreteria del Comune di Gar-
done Riviera).
I risultati della selezione saranno direttamente comunicati dalla segreteria ai candidati selezionati entro ve-
nerdì 25 settembre 2015.
Nella stessa data verranno comunicate le coordinate bancarie per effettuare il versamento tramite bonifico 
bancario del contributo d’iscrizione (se dovuto), di cui dovrà essere inviata copia, tramite mail, dimostrante 
l’avvenuto pagamento entro martedì 29 settembre 2015. 

Art. 6  VARIE
Ai partecipanti che lo richiederanno la segreteria potrà fornire le indicazioni per un alloggio a condizioni 
vantaggiose per la durata del workshop.
Gli Enti organizzatori ed il Comitato promotore della manifestazione “i Giardini del Benaco” si riservano il 
diritto di esporre, pubblicare in tutto o in parte le proposte progettuali presentate, citandone gli autori. 

I giorni 3 ottobre 2015 e 24 ottobre 2015 i partecipanti al workshop sono invitati a seguire le giornate di stu-
dio (Rassegna Internazionale del Paesaggio e del Giardino) che si terranno a Gardone Riviera e a Sirmione, 
sui temi della luce e dell’acqua.


