Concorso di idee per la riqualificazione del “Parco Paglia”
di Foggia.

foto storica

Descrizione Concorso in forma sintetica
Il Poligrafico, proprietario del complesso immobiliare che comprende lo Stabilimento
produttivo di Foggia e i terreni annessi, fra cui quello più significativo adiacente allo Stabilimento
stesso noto come “Parco Paglia”, intende realizzare un progetto di riqualificazione dell'intero Parco,
prevedendo la creazione di un polo multifunzionale al servizio della Città di Foggia e dei suoi
cittadini.
La proposta progettuale dovrà essere finalizzata alla valorizzazione delle risorse naturali e
architettoniche presenti nel sito nonché alla promozione delle attività oggi insediate nello
Stabilimento, stimolando:
- il recupero della memoria dei luoghi che racchiudono in sé sia la storia del secondo conflitto
mondiale, che la storia di una realtà produttiva unica nel suo genere nel Sud Italia;
- la divulgazione del ruolo del Poligrafico a livello locale e nazionale;
- la sensibilizzazione verso le tematiche della tutela del territorio e dell’ambiente.

Il Concorso ha ad oggetto la redazione di una proposta ideativa, a livello di progetto di
fattibilità tecnico-economica, relativa all’intervento di riqualificazione e recupero dell'area del Parco;
si svolgerà in un'unica fase e avrà una durata di quattro mesi.
La valutazione delle candidature avverrà sulla base di criteri di natura qualitativa ed in forma
anonima.
I criteri di valutazione del Concorso premieranno i seguenti aspetti:
1) Qualità e originalità complessiva dell'idea
2) Soluzioni innovative relative alla fruibilità delle funzioni
3) integrazione con il territorio
4) elementi di ecologia e biodiversità di ecosistemi
La proposta dovrà risultare rispettosa del contesto storico - culturale dell'area di intervento anche
in considerazione dell’importanza della realtà produttiva in cui si colloca e dell'ambiente naturale
circostante.
Al Concorso potranno partecipare tutti i professionisti abilitati ai sensi dell’art.46 del D.Lgs.
50/2016.
A conclusione della procedura verrà selezionata la proposta migliore, ai sensi dell’art. 152
comma 4 del D.Lgs. 50/2016, e verrà stilata una graduatoria di merito con l’attribuzione dei seguenti
premi:
-

primo classificato:………Euro 20.000;
secondo classificato:….... Euro 15.000;
terzo classificato:………..Euro 10.000.

