
 

    CONCORSO d’IDEE  “UN NUOVO PERCORSO URBANO“    
 

IDEE  PER VALORIZZARE  
UN PERCORSO CITTADINO DI GRANDE INTERESSE:  

VIA MONCINI, I VICOLI DI CITTA’ VECCHIA, LA TORRE DEL CANDELIERE  
 

 
 

I LAVORI DELLA COMMISSIONE 
 

La Commissione giudicatrice delle idee presentate, è composta da: 
LUANA TOMMI – Vicesindaco 
ALESSANDRA CONTINO – Architetto 
GIAN PAOLO BONESINI – Architetto, in rappresentanza dell’Associazione Art@ltro 
 
La Commissione si è riunita il giorno 11 ottobre 2012 per prendere visione  delle idee 
presentate, seguendo il CRITERIO dell’ efficacia del progetto rispetto al tema 
proposto, indipendentemente dalla presentazione grafica. 
Dopo attenta valutazione, è arrivata alle conclusioni che seguono 
 
 
1 -  Progetto di BENI & BETTO 
      “ Il nastro rosso”  
      classificato al I° posto 
La proposta progettuale rappresenta una traccia forte che conduce il visitatore lungo un 
itinerario dinamico, accessibile, funzionale, sempre mutevole e versatile, come un filo 
d’Arianna che lega in un’unica trama le vie e i vicoli della città antica e che presenta nuove 
valenze estetiche: 
…IL CUORE ANTICO E LO SGUARDO GIOVANE 
 
 
2 – Progetto di CONTI & CLAUS 
      “Nuove visioni urbane” 
       menzione speciale 
L’idea progettuale valorizza in modo particolarmente efficace il tessuto storico attraverso 
l’integrazione funzionale dell’arredo urbano, il sapiente utilizzo di materiali contemporanei 
e la ricerca estetica 
 
 
3 – Progetto di CLAUDIO ULIVELLI 
      “Messaggi fotografici” 
        menzione 
Interessante ed efficace l’idea di creare un percorso  di risalita concepito soprattutto come 
una mostra fotografica a cielo aperto, quasi una graduale scoperta verso l’alto, verso la 
Torre, che anche di notte è aperta sul paesaggio luminoso. 
 



 
 
4 – Progetto di PATTI RITA 
      “Punti di luce” 
Riconoscimento per l’idea originale che crea nel vicolo un ambiente romantico che può 
fare da spunto per una proposta futura, da estendersi all’intero percorso fino alla Torre del 
Candeliere 
 
 
5 – Progetto di GAMBAZZA MARTA 
      “ L’infiorata” 
Riconoscimento per l’idea di creare un effetto scenico di forte impatto ambientale, capace 
di attirare l’attenzione invitando al passaggio verso la Torre 
 
 
6 – Progetto di  PARDINI GIANFRANCO 
      “Un arredo urbano diffuso” 
Riconoscimento per l’interessante idea orientata all’integrazione estetica e funzionale della 
natura nel cuore della città 
 
 
7 . Progetto di TIEZZI ANNARITA 
     “Con uno sguardo sociale” 
Riconoscimento per le numerose idee e osservazioni presentate all’attenzione dei cittadini, 
utili per aprire una riflessione sul centro storico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


