
Verbale prima seduta Giuria Bando <spazio>_urban_center 
25 settembre 2013 c/o Urban Center Bologna 
ore 10.00 – 14.00 

Giuria
Presenti:
Benassi Anna Rita (Aeroporto G. Marconi di Bologna)
Braga Piergiacomo (Acer)
Cabutto Daniele (Finanziaria Bologna Metropolitana)
Caldana Roberta (Tper Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna)
Gentili Antonio (Ordine degli Architetti di Bologna)
Ginocchini Giovanni (Urban Center Bologna)
Grossi Antonella (Bologna Fiere)
Guerzoni Marco (Provincia di Bologna)
Prospero Alice (Comune di Bologna)
Tognazzi Irene (Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna)
Tondelli Simona (Ordine degli Ingegneri di Bologna)
Zini Patrizia (Camera di Commercio di Bologna)

Segreteria
Presenti: 
Clausi Donato (Urban Center Bologna)
Petrei Fabrizia (Urban Center Bologna)
Berardo Chiara (Urban Center Bologna)

La Giuria si è insediata alle ore 10.00: Prospero Alice è la delegata per il Comune di 
Bologna; risultano assenti per motivi di forza maggiore Zaccanti Adelfo e Leoni Giovanni. 

La prima seduta della Giuria si è aperta con una libera visione delle proposte progettuali 
da parte dei giurati.  

Successivamente Ginocchini ha proposto le modalità organizzative con cui procedere 
all'esame delle proposte: 
a) dedicare la prima seduta della Giuria alla visione delle proposte progettuali e ad una 
prima valutazione della loro qualità, concentrandosi quindi sugli elaborati A_1 (una breve 
relazione descrittiva della strategia progettuale dell’intervento, la descrizione dell’allestimento, del nuovo 
layout grafico e delle proposte di promozione della mostra, corredata da tutte le immagini ritenute 
opportune alla comprensione. Max 5 facciate A3); 
b) tra la prima e la seconda seduta, la segreteria elaborerà un prospetto riepilogativo degli 
elaborati A_2 (L’offerta economica per i servizi di progettazione e direzione lavori e un preventivo con 
la stima delle voci di costo e la tempistica per la redazione del progetto e la realizzazione della mostra; il  
totale delle suddette voci non dovrà superare il budget già indicato e potrà essere segnalato il risparmio 
eventuale sulla cifra a base di gara. Max. 1 facciata A3) relativi all'offerta economica, il quale – 
previa verifica da parte della Giuria – avrà quale unico fine quello di agevolare la 
successiva valutazione dettagliata dei predetti elaborati; 
c) infine dedicare la seconda seduta alla:
- dettagliata valutazione delle proposte economiche;
- assegnazione dei punteggi complessivi;
- verifica Elaborato B del vincitore (documentazione comprovante i requisiti richiesti per la 
partecipazione);
- proclamazione vincitore e chiusura dei lavori.

Condivise dall'intera Giuria le predette modalità operative, sono stati dalla stessa 
successivamente dettagliati i criteri di valutazione: 



- qualità del progetto: max 75 punti 
per cui verranno esaminati i seguenti elementi:

• struttura narrativa 
• immagine coordinata (layout grafico) 
• allestimento 
• strumenti di promozione della mostra 

- offerta economica: max 20 punti 
per cui verranno esaminati i seguenti elementi:

• livello di approfondimento, affidabilità 
• ribasso 

Rispetto a tale suddivisione si è definito di attribuire maggiore peso al primo punto 
rispetto all'eventuale ribasso, considerato il budget definito. 

- tempistiche: max 5 punti 

Si è dato successivamente il via alla lettura collettiva dei singoli progetti. 
In particolare sono stati letti e visionati i progetti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14 (la numerazione assegnata ai progetti è quella fornita automaticamente dal 
sistema). 

E' seguita una discussione ed una prima valutazione dei progetti visionati. 
Dato l'elevato numero delle proposte pervenute si è definito di proseguire con la lettura 
collegiale nella seconda seduta e di programmarne una terza. 

La seduta si è sciolta alle ore 14.00 circa. 



Verbale seconda seduta Giuria Bando <spazio>_urban_center 
1 ottobre 2013 c/o Urban Center Bologna 
ore 14.00 – 19.15

Giuria
Presenti:
Benassi Anna Rita (Aeroporto G. Marconi di Bologna)
Braga Piergiacomo (Acer) – arrivato alle ore 16.00
Cabutto Daniele (Finanziaria Bologna Metropolitana)
Caldana Roberta (Tper Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna)
Gentili Antonio (Ordine degli Architetti di Bologna)
Ginocchini Giovanni (Urban Center Bologna)
Grossi Antonella (Bologna Fiere)
Guerzoni Marco (Provincia di Bologna)
Prospero Alice (Comune di Bologna)
Tognazzi Irene (Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna)
Tondelli Simona (Ordine degli Ingegneri di Bologna)
Zini Patrizia (Camera di Commercio di Bologna)

Segreteria
Presenti: 
Clausi Donato (Urban Center Bologna)
Petrei Fabrizia (Urban Center Bologna)
Berardo Chiara (Urban Center Bologna)

La seconda seduta si è aperta con la lettura e la visione collettiva della seconda metà delle 
proposte progettuali, in particolare le n. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27. 

Successivamente è stato visionato e verificato il lavoro istruttorio predisposto dalla 
segreteria relativo alle offerte economiche che accompagnavano ciascuna proposta 
progettuale, per poi passare alla valutazione dettagliata delle predette offerte.
Di ciascun preventivo è stato valutato il livello di approfondimento e di affidabilità nonchè 
la percentuale di ribasso. 
Successivamente sono state visionate le tempistiche proposte per la realizzazione dei 
progetti presentati. 
Sono stati quindi esclusi dal concorso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del bando ("le 
documentazioni non conformi a quanto sopra descritto non saranno oggetto di 
valutazione"), i progetti n. 21, n. 22, n.26, in quanto all'interno degli stessi risultava 
completamente assente la comunicazione sulla tempistica stimata per la redazione del 
progetto e la realizzazione della mostra, requisito ritenuto comunque fondamentale al fine 
di una complessiva valutazione della proposta in ragione della sua fattibilità realizzativa. 

Si è quindi proceduto alla discussione e alla valutazione da parte dei Giurati con 
l'attribuzione dei punteggi per ciascun progetto e alla conseguente formazione della 
graduatoria. 

Successivamente è stato contattato il gestore della piattaforma online che ha ospitato il 
concorso - Kinetica - concorsi.archibo.it/spaziourbancenter – affinché facesse pervenire 
alla giura l'Elaborato B (documentazione comprovante i requisiti richiesti per la 
partecipazione) ed i nominativi di tutti gli iscritti. Tale documentazione è pervenuta sulla 
casella di posta elettronica di Giovanni Ginocchini alle ore 17.51. 
Sono stati aperti i file e sono stati associati ai progetti i corrispondenti autori. 

Si veda il documento Graduatoria_finale. 

La seduta si è sciolta alle ore 19.15 circa. 
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