OMAGGIO

A DOMENICO FONTANA
BANDO DI CONCORSO

Domenico Fontana (Melide 1543 – Napoli 1607) è stato grande architetto, urbanista ed ingegnere, ed ha
assunto notorietà per le sue opere presso la Roma di Papa Sisto V ed in veste di Ingegnere Maggiore del
Regno di Napoli. In occasione del quarto centenario della sua morte, il Municipio di Melide prevede una serie
di iniziative, fra le quali un concorso per valorizzare il monumento a lui dedicato.
Il concorso intende altresì commemorare la figura del Fontana promuovendo al pubblico giovani architetti ed
architetti paesaggisti domiciliati in Ticino o di origini ticinesi, di età non superiore ai 35 anni.
I progetti verranno esposti durante il periodo dei festeggiamenti, e il progetto vincitore sarà realizzato entro
l’autunno.
Ente promotore
Il Municipio di Melide, per il tramite dell’Ufficio Tecnico.
Base giuridica
Il concorso si basa sulla risoluzione municipale RM 225 del 5.3.2007. Il concorso non è soggetto alla Legge
sulle commesse pubbliche (LCPubb) e al Regolamento dei concorsi SIA 142, in quanto l’importo è di Fr.
50'000.- (per la realizzazione sono previsti costi d’opera di Fr. 43'000.-).
Obiettivi
Attualmente il monumento sorge nel mezzo di uno spiazzo verde situato ai bordi della piazza D. Fontana.
Attraverso la sistemazione delle adiacenze dell’obelisco si intende ridisegnare la relazione tra il monumento,
il giardino e il piazzale. I progetti devono considerare i seguenti aspetti: pavimentazione di contorno,
illuminazione, arredo urbano, accesso e vegetazione. Se determinante per la qualità della proposta, si
esaminerà anche un’eventuale nuova collocazione dell’opera o si permetterà il taglio di un albero. La giuria è
aperta a soluzioni innovative.
Condizioni di partecipazione
Il concorso è indirizzato ad architetti e architetti paesaggisti con domicilio civile o professionale in Ticino, o di
origini ticinesi, nati dopo il 1. gennaio 1971. I concorrenti che non rispettano questi criteri verranno esclusi
dalla procedura. Non può partecipare chi è parente stretto o ha un rapporto professionale con un membro
della giuria.
Giuria
Presidente della giuria: Arch. Giampiero Camponovo, 6932 Breganzona.
Membri: Arch. Renato Hatz, Municipale, Capo Dicastero Costruzioni, 6815 Melide; Ing. Daniele Pasquillo,
6815 Melide; Arch. Aloisio Berwert, UTC Melide; Ing. Massimo Negri, UTC Melide.
Riconoscimento
Il progetto scelto dalla giuria é premiato con Fr. 7'000.- e viene proposto al Municipio per la realizzazione.
Nel premio è inclusa la direzione architettonica della fase esecutiva. Altri due progetti meritevoli ricevono una
menzione. Tutti i progetti ammessi al giudizio saranno esposti alla popolazione nell’ambito dei
festeggiamenti per il quarto centenario della morte del Fontana che si terranno a settembre 2007.
Proprietà progetti
Il progetto premiato diventa proprietà del Comune di Melide. Gli altri progetti possono essere ritirati nelle due
settimane successive la fine dei festeggiamenti.
Scadenziario
Apertura concorso: 9 marzo 2007.
Consegna progetto: entro il 2 maggio 2007, unicamente tramite invio postale (fa stato la data del timbro)
Il risultato viene comunicato ai partecipanti nel corso del mese di maggio.
Atti di concorso
Piano di situazione in scala 1:500, rilievo a mano dell’obelisco 1:20, fotografie.
Atti richiesti
Tutti i piani avranno un formato unico di 84 x 60 cm (orizzontale), la grafica è a scelta del concorrente.
Gli elaborati sono da presentare in forma anonima, contrassegnati dalla dicitura “ Concorso IV Centenario
Domenico Fontana” e da un motto: piano di situazione in scala 1:500, con indicazione dell’intervento e della
sistemazione del verde, piani di dettaglio degli elementi proposti, visualizzazioni grafiche, testo esplicativo,
specifica del verde, preventivo di massima (+/- 25%). È da accludere all’invio una busta chiusa con
l’indicazione “Autore”, contenente il motto e le generalità dell’autore.
Allegato
“Domenico Fontana”, testo a cura di Silvano Gilardoni, da Impronte di memoria, Edizioni laRegioneTicino.

