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CONCORSO DI IDEE 

METTICI...LE IDEE!
IDEAZIONE DI ELEMENTI 
D’ARREDO IN AUTOCOSTRUZIONE 

per il Laboratorio Urbano “Rigenera“ 
di Palo del Colle (Ba) 

Soggetti promotori: Ass. Palo Futura. In collaborazione con Intubando, Ass. Itaca, Ass. LAN, 
Ass. Metriquali 
Il concorso è istituito in ambito del progetto “MA.TE.RI.A _MAteriali e TEcniche di RIuso per 
l’Autocostruzione”
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1.  PREMESSA

Il concorso di idee che presentiamo si inserisce allÊinterno del programma regionale per le politiche 

Giovanili  Bollenti Spiriti  che ha lanciato lÊiniziativa “Laboratori Urbani Mettici le Mani” dedicata a 

riattivare, potenziare e mettere in rete gli spazi per i giovani utilizzando edifici pubblici in disuso. In 

particolare gli obiettivi sono:

 favorire lo sviluppo dei Laboratori Urbani e la trasformazione di edifici pubblici sottoutilizzati 

in spazi per i giovani, la creatività e lÊinnovazione sociale;

 dare ai giovani occasioni per sviluppare competenze per lÊoccupabilità e lÊimprenditorialità;

 migliorare la qualità dei servizi offerti dai Laboratori Urbani attivi.

Il raggruppamento di esperti appartenenti alle associazioni Intubando, Lan e Metriquali, in linea con le 

direttive del Laboratorio urbano Ri-genera, è risultato vincitore dellÊAvviso Pubblico indetto dalla Regione 

Puglia allÊinterno del programma Bollenti Spiriti „Laboratori Urbani Mettici le Mani‰, con il progetto „Ma.

Te.Ri.A._ MAteriali e TEcniche di Riuso per l’Autocostruzione‰.  Le attività previste in tale azione muovono 

da momenti di progettazione partecipata, durante i quali la comunità che vive e partecipa alle attività 

del Laboratorio Urbano, coadiuvata da tecnici professionisti ed esperti delle opportune discipline, si 

interroga sulle reali esigenze fruitive e le attuali carenze in termini infrastrutturali, in favore della messa a 

punto di un piano generale di intervento per la riqualificazione dei luoghi. 

Attraverso quattro workshop mirati allÊacquisizione di nozioni teoriche e pratiche, avverrà la realizzazione 

in autocostruzione di elementi dÊarredo funzionali alle necessità della programmazione del laboratorio 

urbano Ri-genera. I moduli teorico pratici saranno così articolati:

- Laboratorio della plastica e modellazione 3d

- Laboratorio del metallo e del legno

- Laboratorio del bambù

- Laboratorio del papercrete
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Ulteriori informazioni sul progetto „Ma.Te.Ri.A.‰ sono disponibili sul sito www.materiarigenera.com . 

Il presente bando di concorso, avente come finalità la creazione di progetti di valore in linea con 

le previsioni del programma „Mettici le Mani‰ per il Laboratorio Urbano Rigenera, è promosso 

dallÊAssociazione Palo Futura, supportata dalle Associazioni Intubando, Itaca, LAN e Metri Quali. 

2. OGGETTO DEL CONCORSO

Il  presente concorso ha come finalità quella di generare progetti di valore in linea con le 

previsioni del programma „Mettici le Mani‰ per il Laboratorio Urbano Rigenera; si chiede quindi a 

designer, ingegneri, architetti o studenti in tali discipline, di  progettare un elemento di arredo per 

una specifica area dellÊedificio (Allegato A del presente bando).

Lo spazio individuato per lÊintervento è nel cortile del Laboratorio Urbano, in unÊarea di circa 375 

mq, tenuta a prato, contraddistinto dalla presenza di due alberi di Falso pepe_Schinus Molle.

Il complemento di arredo oggetto di concorso ha la funzione di offrire una postazione ludico/

lavorativa, ovvero una struttura integrata nel verde che possa garantire lÊesecuzione allÊaperto, 

anche di sera, delle attività di lettura, di studio, di riunione, di lavoro, di fugace consumo di alimenti 

e similari, assicurando la possibilità di uso dei dispositivi elettronici ed un primo riparo contro le 

avversità metereologiche primaverili, estive ed autunnali. In particolare, la progettazione dovrà 

incaricarsi del dimensionamento dei seguenti sistemi:

1) Copertura

2) Piano di lavoro

3) Sedute

4) Impianto elettrico 

5) Impianto luminoso

Le caratteristiche di requisito della struttura sono le seguenti:

1) Altezza massima (suggerita): 2,50 mt

2) Composizione modulare, mobile, smontabile

3) Superficie massima del singolo modulo: 10 mq
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4) Impiego della tecnologia LED nellÊimpianto luminoso

5) Impiego di componenti certificati per uso esterno nellÊimpianto elettrico (IP55)

6) Composizione predisposta allÊautocostruzione

7) Uso (suggerito) dei materiali Legno, Ferro, Plastica, Bambù e Papercrate

8) Costo complessivo dei materiali da impiegarsi: max 1000 €

Alcuni piccoli elementi potrebbero essere realizzati con la stampante 3D. Sono valutate positivamente 

proposte migliorative allÊoggetto del concorso, fermo restando i requisiti sopra indicati.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il concorso è aperto a italiani o stranieri, studenti in architettura o disegno industriale, architetti,  

designer, artisti e studenti, ovvero ai maggiorenni che non rientrino nelle precedenti categoria ma 

abbiano unÊesperienza o un ambizione nellÊambito del design e dellÊautocostruzione.

Si può partecipare in forma singola o associata con lÊindividuazione di un capogruppo di riferimento.

4. DOMANDA E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è soggetta al versamento di una quota di € 20, trattenuta come 

contributo per la realizzazione del prototipo e lÊallestimento della mostra prevista il 14/11/2015 

presso il Laboratorio Rigenera di Palo del Colle, che coronerà la deliberazione del progetto vincitore. 

Il versamento della quota del concorso è da effettuarsi sul seguente conto bancario:

UNICREDIT S.p.a.

IBAN: IT 39 Y 02008 41700 000103810903

CODICE BIC: UNCRITM1L48

INTESTATARIO: INTUBANDO

ovvero direttamente online sul conto PAYPAL:

intubando@libero.it
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I soggetti interessati devono inviare i seguenti documenti, richiesti entro le ore 13:00 di Martedi 

03/11/2015, allÊindirizzo concorso.materia@gmail.com, come di seguito raggruppati e nominati in 

due cartelle:

BUSTA_A

1) La domanda di partecipazione contenente le generalità del soggetto proponente (Allegato B), 

corredata di carta dÊidentità in corso di validità;

In caso di partecipazione in gruppo compilare con il nome del referente ed allegare i documenti di ogni 

singolo partecipante. Il file dovrà essere in pdf o jpeg, nominato come di seguito: 

„ISCONCORSO MATERIA_(nome del proponente).jpeg/pdf‰

2) Copia della ricevuta del versamento sul Conto Corrente o su Paypal. Il file dovrà essere in pdf o 

jpeg, nominato come di seguito: 

„RICEVUTA ISCONCORSO_(nome del proponente).jpeg/pdf‰

3) Cv. Il file dovrà essere in pdf o jpeg, nominato come di seguito: 

„CV_(nome del proponente).jpeg/pdf‰

4) Un unico documento, possibilmente su carta intestata, formato A4 verticale, numero di pagine 

secondo necessità, strutturato dal seguente capitolo:

a. breve descrizione del soggetto proponente. 

b. ulteriori note utili di presentazione

Il documento può contenere anche immagini a discrezione del partecipante. Il file dovrà essere in 

pdf, nominato come di seguito: 

„PRESENTAZIONE_(nome del proponente).jpeg/pdf‰

BUSTA_B

1) Un unico documento (Allegato C), numero di pagine secondo necessità, strutturato come segue:

a. nome del progetto
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b. descrizione dellÊofferta 

c. computo metrico estimativo dei materiali necessari alla realizzazione del prototipo.

2)  Massimo due tavole formato A2 secondo lÊAllegato D, esplicative del progetto attraverso 

disegni, rendering e quantÊaltro ritenuto utile dal progettista. La scelta della scala e della grafica 

di rappresentazione è libera.

La busta A e la busta B dovranno essere spedite per mezzo email, avente in oggetto la dicitura 

„PARTECIPAZIONE CONCORSO DI IDEE_MATERIA_(nome del proponente)‰; tutti i file contenuti 

nelle due cartelle devono essere compressi in due file separati con estensione .rar o .zip, nominati 

come di seguito:

„BUSTA A_PROFILO.rar/zip‰ 

„BUSTA B_PROGETTO.rar/zip‰

5. GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE

La giuria che valuterà le proposte sarà composta da:

- Associazione Intubando (arch. Andrea Mangiatordi)

- Associazione Itaca (dott. Nicola Vero)

- Associazione Metriquali (arch. Roberta Biscozzo)

- Associazione LAN_laboratorio architetture naturali (arch. Francesco Poli)

- Associazione Palo Futura (arch. Giovanni Mastandrea)

E con lÊesclusiva partecipazione di:

- Ordine degli Architetti Paesaggisti, Pianficatori e Conservatori di Bari

- Bioarchitettura Onlus (arch. Laura Rubino) 

- Fundamental (arch. Ayrat Khusnutdinov & arch. Zhang Liheng)

- Ark.Tek Cape Town (arch. David Kenneth Gray)

- Rusconi Officine (ing. Luigi Rusconi)

- Universidad De Jaén (prof.ssa Ing. Carmen Martìnez Garcia)
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- Associazione Xscape e Collettivo Momang (arch. Giandomenico Florio)

- designer Raffaella Brindicci

La giuria si atterrà ai seguenti criteri di valutazione:

1) Coerenza progettuale con le esigenze di dimensionamento dei sistemi esplicitati dal bando: 

Max 10 punti.

2) Coerenza progettuale con le caratteristiche di requisito della struttura esplicitate dal bando:

Max 10 punti.

3) Qualità estetica e funzionale della proposta: 

Max 10 punti.

4) Fattibilità economica 

Max 15 punti

L’organizzazione si riserva la facoltà di ampliare la giuria con l’intervento di ulteriori esperti di settore.

6. ENTITÀ DEL PREMIO

La giuria individuerà un soggetto vincitore che si aggiudicherà il primo premio di € 700.

Verrà individuato un secondo classificato che si aggiudicherà il premio di 100 € con la frequenza 

gratutita al modulo del „Laboratorio della plastica e modellazione 3d‰ o del „Bambù‰, nellÊambito 

delle attività del progetto „Ma.Te.Ri.A‰. La commissione si riserva la facoltà di premiare ulteriori 

progetti meritevoli.  

Tutti i progetti presentati saranno oggetto di una mostra pubblica fissata al 14 Novembre 2015, presso 

il Laboratorio di Rigenera. Gli esiti verranno pubbilicati sul sito di MATERIA www.materiarigenera.

com , nonchè divulgati attraverso la pubblicazione su riviste di settore.

7. CONTATTI

Dott.ssa Adele Ferrarelli (Associazione Intubando)

+393284529837
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Responsabile Procedura, referente comunicazione in lingua inglese

Ing. Marina Leuzzi (Associazione Metriquali)

+393406564468

Coordinatore di progetto

Arch. Graziana Tagarelli (Associazione Intubando)

+393478543220

Referente comunicazione in lingua spagnola

Geom. Raffaele Tullo (Associazione Palo Futura)

+393396740598

Referente organizzazione promotrice

E-Mail: concorso.materia@gmail.com

Sito Web: www.materiarigenera.com

Whatsapp: +393201922657
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ALLEGATO A
Luogo d’intervento

AREA DI 

INTERVENTO
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La struttura in questione è un edificio moderno, realizzato negli anni 80, costruito per essere un asilo ma 

per ventÊanni abbandonato. Nel 2012 viene recuperato e trasformato in un contenitore in cui si svolgono 

diverse attività di matrice culturale. Attualmente è gestito dalla cooperativa Itaca (International theatre 

academy of Adriatic) che investe le proprie energie per creare e rendere operativo uno spazio dedicato 

al co-working, alla lettura, allÊarte, al teatro e alla musica grazie alla collaborazione di associazioni, scuole,  

gruppi e privati.
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Il complesso è ubicato a Palo del Colle in Viale della Resistenza n 7. LÊarea di interesse progettuale 

è retinata in rosso. Lo spazio individuato per lÊintervento, localizzato allÊesterno dellÊedificio del 

Laboratorio Urbano,  si costituisce con forma ad L, segnato da una recinzione in cemento e inferriata 

metallica a ridosso delle strade, nonchè da un cavedio di aeroilluminazione degli interrati che corre 

lungo i lati dellÊedificio. LÊestensione di tale area ad L è composta da un rettangolo allÊangolo sud-

ovest del lotto, dalle dimensioni di circa 10x20mt, sovrastato dalla fascia di 7x25mt che tange 

lÊedificio lungo il versante est. Il suolo è caratterizzato dalla tenuta a prato e dalla presenza di due 

alberi di Faso Pepe alti circa 7mt.
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ALLEGATO B

Domanda di partecipazione al bando per l’ideazione di un elemento d’arredo per 
il Laboratorio Urbano Rigenera a Palo del Colle 

Io sottoscritt_ __________________________________, 
nazionalità____________________,  nat_ a ________________, residente a 
________________, via _____________________

in qualità di:
o Referente del grppo di progettazione costituito da __________________
___________________________________________________________________
__________
o Singolo progettista nel settore (specificare il settore) 
____________________________

Chiedo

di partecipare al bando per lÊideazione di un elemento dÊarredo per il 
Laboratorio Urbano Rigenera a Palo del Colle.

Con la presente AUTORIZZO la pubblicazione degli elaborati realizzati per il 
progetto “Mettici le mani”, altresì vietandone l’uso in contesti che ne pregiudichino 
la dignità personale ed il decoro.

Allego la presente al fi le compresso “BUSTA A_PROFILO.rar/zip”, unitamente 
alla:
- Copia della Carta d’Identità in corso di validità personale e dell’eventuale 
gruppo di lavoro (con fi rma)
- Copia della ricevuta del versamento
- Cv
- Documento descrittivo del partecipante
Inoltre, tramite l’invio dell’email di consegna della presente all’indirizzo 
di posta elettronica concorso.materia@gmail.com , inoltro anche il fi le 
compresso “BUSTA B_PROGETTO.rar/zip”, contenente:
1) Documento di descrizione dell’offerta e computo metrico
2) Massimo due tavole formato A2

Data________________________                         Firma___________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali saranno trattati dai promotori 
del bando all’interno del progetto “Mettici le mani” per lo svolgimento dello stesso 
e non saranno comunicati a terzi. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare 
i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/2003: conferma dell’esistenza dei dati, origine, 
fi nalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali 
diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso il 
Laboratorio urbano Ri-genera, via Viale della Resistenza, sn, 70027 Palo del Colle, 
Bari.

Firma_________________


