
                                                                                                
 

CONCORSO DI IDEE

 QUARTIERE 2.0 

COME RIPORTARE I GIOVANI E NUOVE FUNZIONI ECONOMICHE NEL QUARTIERE

BANCA D’ITALIA A L’AQUILA 

Sidief,  società  immobiliare proprietaria  a l’Aquila  dello storico Quartiere  Banca
d’Italia,  in  collaborazione  con  l’Università  dell’Aquila  e  con  il  patrocinio  del
Comune  dell’Aquila,  della  Regione  Abruzzo  e  della  Banca  d’Italia,  avvia  un
concorso di idee per il rilancio del Quartiere duramente colpito dal sisma del 2009.

Finalità
Obiettivo del concorso è sviluppare progetti e idee per il recupero e il rilancio del
Quartiere, situato nella zona ovest della città, a ridosso del centro storico, al fine di
favorirne  la  vivibilità  con  caratteri  innovativi  e  con  sistemi  tecnologicamente
avanzati. 

Valore del premio
Il premio consiste in una somma in denaro destinata alle prime 3 idee vincitrici del
concorso, dal valore di: 
- 1° premio – 5.000,00 (cinquemila) euro
- 2° premio – 3.000,00 (tremila) euro
- 3° premio – 2.000,00 (duemila) euro   

In aggiunta, Sidief metterà a disposizione del vincitore del primo premio (singolo
partecipante  o  gruppo)  un  appartamento,  in  comodato  d’uso  gratuito,  nel
Quartiere Banca d’Italia, per un anno.

Destinatari
Il  concorso  è  rivolto  a  tutti  gli  studenti  universitari  dell’Aquila,  iscritti
all’Università degli Studi dell’Aquila e/o al GSSI (Gran Sasso Science Institute).
Possono partecipare  al  concorso gli  studenti,  sia  singolarmente  che in  gruppo,
preferibilmente  a  carattere  multidisciplinare,  regolarmente  iscritti  all’A.A.
2016/2017  ad  un  qualsiasi  corso  di  laurea  triennale,  magistrale,  specialistica  o
corso di dottorato. 



                                                                                                

Oggetto della selezione
Le idee progettuali dovranno avere carattere innovativo con particolare riferimento
a:

 proposte per una nuova immagine del quartiere basata su tecnologie smart
ed ecocompatibili;

 individuazione di nuove funzioni (pubbliche e private)  capaci di attrarre
nuove famiglie e giovani studenti e lavoratori;

 proposte per la  gestione del  consorzio e dei  servizi  per  gli  inquilini (per
esempio  in  riferimento  alle  residenze  per  i  giovani),  anche  studiando
sistemi informativi, utilizzo di social e app dedicati;

 proposte per la logistica del quartiere (viabilità, aree esterne, altro)

Caratteristiche del sito
Il  complesso  residenziale,  edificato  dalla  Banca  d’Italia  negli  anni  Quaranta,  è
situato nella zona ovest della città, all’interno delle mura antiche e si estende su
una superficie di circa 28 mila metri quadri. 

Ai candidati sarà fornita una password che consentirà il collegamento alla banca
dati resa disponibile per l’acquisizione di informazioni e documentazione utile ai
fini dello sviluppo delle idee progettuali.

Modalità di partecipazione

Fase I  - presentazione delle candidature
Per  partecipare  all'iniziativa  è  necessario  presentare  la  candidatura  attraverso
l’indicazione del titolo dell’idea  che sarà sviluppata nel progetto. 
In  caso  di  candidatura  di  gruppo  è  necessario  individuare  un  referente
responsabile da indicare nel modulo di iscrizione.
La candidatura, redatta con le modalità di cui all’allegato,  dovrà essere inviata, a
mezzo raccomandata A.R., entro il 30 aprile 2017, al seguente indirizzo:
SIDIEF c/o Università degli Studi dell’Aquila
Via G. Di Vincenzo 16/B
67100 L’AQUILA

Fase II  - sviluppo dell’idea



                                                                                                
Ai candidati sarà fornita la password per l’accesso alla documentazione utile per la
conoscenza del sito.

I candidati dovranno sviluppare l’idea e trasmettere i relativi elaborati, a mezzo
raccomandata AR, entro il 30 settembre 2017 al seguente indirizzo :
SIDIEF c/o Università degli Studi dell’Aquila
Via G. Di Vincenzo 16/B
67100 L’AQUILA
Il  plico  contenente  gli  elaborati  dovrà  necessariamente  recare  la  dicitura
“CONCORSO DI IDEE QUARTIERE 2.0 COME RIPORTARE I GIOVANI E NUOVE FUNZIONI

ECONOMICHE NEL QUARTIERE BANCA D’ITALIA A L’AQUILA”

Procedura di selezione
Gli  elaborati  saranno valutati  da una Commissione giudicatrice  composta  da 5
membri  di  cui  2  nominati  da  Sidief,  2  nominati  dall’Università  ed  un   1
rappresentante delle Amministrazioni locali. La Commissione potrà avvalersi della
collaborazione di esperti nelle materie specificamente richieste dai contenuti delle
idee proposte.
La selezione avverrà sulla base di una valutazione che terrà conto dell'originalità,
della qualità e dell’efficacia potenziale del progetto.
L'esito  della  selezione verrà  comunicato  durante  una  cerimonia  ufficiale  che  si
terrà  entro  il  30  novembre  2017  e  mediante  pubblicazione  sul  sito  internet
dell’Ateneo e di Sidief,  successivamente alla cerimonia.
Tutti  i  soggetti  coinvolti  nell'assistenza  e  valutazione  delle  idee  presentate
sottoscriveranno un accordo per la piena riservatezza delle informazioni fornite
dai partecipanti durante lo svolgimento del concorso sulle loro idee. 
Le idee progettuali rimarranno di proprietà dei proponenti.

Privacy
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la
domanda  di  partecipazione  al  concorso  saranno  trattati  esclusivamente  per  le
finalità di gestione della presente procedura selettiva.  In qualsiasi  momento gli
interessati potranno esercitare i loro diritti ai sensi del suddetto Decreto.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al seguente recapito:
tel. 0862.432022



                                                                                                
Allegato 2: Moduli di domanda


