BANDO “ORTI DELLA FORNACE”
Concorso di idee per la progettazione e realizzazione
di orti-giardino fuori suolo
In occasione del progetto “Orti della Fornace” (ALLEGATO 1) che si realizzerà nel
biennio 2014-2015 in Via della Beverara a Bologna, il RESCUE-AB (Centro Studi e
Ricerche in Agricoltura e Biodiversità Urbana dell’Università degli Studi di Bologna
Alma Mater Studiorum) in collaborazione con Comune di Bologna – Settore Servizi
per l’Abitare e Quartiere Navile e all’associazione Biodivercity, lanciano un concorso
di idee per proporre la progettazione e la realizzazione di orti-giardino fuori suolo in
un complesso contesto urbano e sociale.
L’orticoltura urbana svolge, infatti, un ruolo sempre più importante nella gestione
dello spazio urbano sia attraverso la rivalorizzazione di zone in stato di abbandono e
di degrado sia attraverso la creazione di spazi verdi che possono diventare luoghi di
incontro e di scambio.
Il concorso incentiva la progettazione di un piccolo orto-giardino modulare che
possa valorizzare uno spazio urbano che sarà dedicato all’orticoltura sociale.
Oggetto del concorso
Si invita l’intera cittadinanza e in particolare i liberi professionisti, studenti e neolaureati a sviluppare il tema dell’orto-giardino fuori suolo. Con quest’ultimo
termine si indicano i sistemi di produzione (vasi, cassoni) che, non richiedendo la
disponibilità di terreno, si adattano meglio al contesto urbano consentendo la
coltivazione in tetti, terrazzi e superfici asfaltate.
I progetti dovranno avere le caratteristiche di sostenibilità ambientale per quanto
riguarda le strutture di allestimento, con particolare riguardo al riciclo dei materiali
destinati al contenimento dell'orto e della terra in genere; e nel caso specifico il
materiale di eco-design sarà il pallet.
Al fine di creare uno spazio che possa diventare luogo d’incontro per gli abitanti, le
proposte progettuali dovranno contemplare una combinazione di fioriera e seduta.
Inoltre, gli orti creati dovranno prevedere come metodo di irrigazione un sistema di
microirrigazione.
L’obiettivo del concorso è di progettare e realizzare autonomamente un ortogiardino di massimo 3 m2, con destinazione d’uso a scelta del progettista, ma
comunque inerente al ruolo sociale di condivisione che l’orto assumerà.

Partecipanti
Possono prendere parte al concorso tutta la cittadinanza, i liberi professionisti, gli
studenti ed i neo-laureati singoli o in gruppi. Si suggerisce la collaborazione interdisciplinare tra i soggetti proponenti.
Tempistica
Le iscrizioni al bando sono aperte dal 16 Luglio 2014 fino al 15 Settembre 2014.
La tempistica del concorso è la seguente:
- entro il 15 Settembre, i partecipanti devono inviare il modulo di iscrizione
(Allegato 2) corredato da:
o pianta in scala 1:20 del progetto di orto –giardino fuori suolo
o 1 rappresentazione grafica o disegno oppure 4 foto dell’orto-giardino
fuori suolo progettato.
- entro il 22 settembre la giuria effettuerà una prima selezione dei progetti
ricevuti ed individuerà i finalisti del concorso che saranno informati del giorno
/ luogo/ ora in cui il manufatto dovrà essere montato e consegnato.
- A fine settembre verrà organizzato un incontro pubblico finale in cui tutti i
finalisti monteranno e consegneranno i propri orti-giardini e verrà selezionato
e comunicato il vincitore del premio.

Materiale da consegnare
Per partecipare al concorso occorre inviare il modulo di iscrizione (ALLEGATO 2) via
email all’indirizzo giuseppina.pennisi@studio.unibo.it. Il modulo dovrà essere
corredato da:
o pianta in scala 1:20
o 1 rappresentazione grafica, 1 disegno oppure 4 foto dell’orto-giardino
fuori suolo progettato.
Ai finalisti selezionati verrà chiesto di montare e consegnare la struttura di ortogiardino fuori suolo progettata in data e luogo da comunicarsi ai fini della selezione
del vincitore e di un primo allestimento dell’area ortiva comunitaria prevista in via
della Beverara dal progetto ORTI DELLA FORNACE.

ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO
Giuria
La giuria sarà composta da diverse personalità esperte di architettura, orticoltura
urbana e sociale e singoli cittadini, tra cui alcuni residenti in via della Beverara (BO).
Criteri di Valutazione
La giuria valuterà, a suo insindacabile giudizio, l’elaborato più rispondente alle
esigenze del progetto.
I criteri per la valutazione sono:
- elementi di innovazione e originalità;
- chiarezza e coerenza rispetto alle finalità del progetto;
- adattabilità del sistema alla coltivazione;
- qualità dell’elaborato;
- capacità di utilizzare ridotte risorse economiche per realizzazione e manutenzione;
- aspetto estetico.
Comunicazione degli esiti
Gli esiti della prima selezione saranno comunicati direttamente tramite email ai
finalisti. Contestualmente alla comunicazione verranno indicati data / luogo / ora in
cui verrà richiesto di montare e consegnare l’elaborato. In tale data verrà anche
identificato e comunicato il vincitore del concorso e del premio.
Premi
Gli orti-giardino selezionati verranno esposti nell’area urbana di Via della Beverara a
Bologna; tra tutti i progetti pervenuti ne verrà premiato solamente UNO al quale
andrà un premio di 500 euro finanziati da RESCUE-AB.
La giuria si riserva la facoltà di segnalare quei progetti che, per particolari aspetti,
risultino interessanti rispetto ai temi del bando, assegnando specifiche menzioni
d’onore.

Proprietà e diritti
Le opere inviate e consegnate non verranno restituite e rimarranno di proprietà del
RESCUE-AB che potrà utilizzarle liberamente senza limiti nella versione integrale,
parziale o anche di sola idea.

ULTERIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
Giuseppina Pennisi
giuseppina.pennisi@studio.unibo.it

ALLEGATO 1
Il progetto “ORTI DELLA FORNACE” mira alla creazione di spazi di orticoltura sociale
in prossimità degli edifici di edilizia residenziale pubblica di via della Beverara. Le
attività interesseranno la parte bassa del corridoio tra gli edifici, nella quale verrà
installato un orto fuorisuolo in gestione comunitaria con il coinvolgimento dei
residenti e delle associazioni che operano nell’area.
Il link per individuare la zona è il seguente:
https://www.google.it/maps/place/Via+della+Beverara,+40131+Bologna/@44.5218
191,11.3332004,129m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x477fd3785fc8e9a5:0x8d6953
7cc9bedd9b?hl=it
Alcune immagini della zona oggetto delle installazioni:

ALLEGATO 2
MODULO DI ISCRIZIONE
Nome:
Cognome:
(Associazione):
Email (al quale sarà inviata l’eventuale notifica di selezione):
Recapito telefonico:
Breve descrizione dell’ORTO-GIARDINO FUORI SUOLO che evidenzi le principali
caratteristiche del progetto con particolare riferimento ai criteri del concorso (max
1500 caratteri) Si ricorda ai fini del concorso l’orto-giardino fuori suolo deve avere le
seguenti caratteristiche:
Presentare una combinazione di fioriera e seduta
Essere realizzato in pallet
Prevedere sistema di microirrigazione
Avere una dimensione non superiore a 3 m2,

Allegati (obbligatori)
o
pianta in scala 1:20
o
1 rappresentazione grafica, 1 disegno oppure 4 foto dell’orto-giardino fuori
suolo progettato

Data

Firma

