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La Fondazione UniverMantova indice per l’A.A. 2015/2016 un concorso di idee finalizzato all’assegnazione 
di n. 3 premi del valore di € 1.000,00 (mille/00) ciascuno riservati agli studenti iscritti e frequentanti i corsi di 
laurea in Architettura del Politecnico di Milano – Polo di Mantova  avente per oggetto la riprogettazione 
ambientale, funzionale e architettonica di un complesso e/o di un’area abbandonati posti all’interno del 
nucleo urbanizzato della Città di Mantova. 
 
PREMESSA 
Le somme sono messe a disposizione dalla Novellini spa che, in occasione del cinquantenario della propria 
fondazione, intende dare un segno tangibile della propria missione in termini di creazione di valore per sé e 
per il proprio territorio. La Novellini spa intende essere il punto di riferimento dell’eccellenza e della cultura 
dell’arredo bagno, l’azienda più innovativa che propone i migliori prodotti e che offre i migliori servizi. Grazie 
a questo, crescere e diventare leader in tutto il mondo dell’alto di gamma, creando valore per le risorse che 
partecipano alla nostra attività e per il territorio (http://www.novellini.it/content/com/it/it/about-
us/mission.html). 
 
TEMA DEL CONCORSO 
Mantova è una città d’arte di straordinaria bellezza con un ricco patrimonio culturale che gli è valso il titolo di  
“Sito Unesco Patrimonio dell’Umanità” e di Capitale Italiana della Cultura 2016. Il motivo di tali importanti 
riconoscimenti, come sancisce la stessa dichiarazione Unesco sul valore universale del patrimonio culturale 
mantovano, riguarda non solo l’integrità e l’autenticità delle opere architettoniche, ma anche la stretta 
relazione tra tali opere e il territorio, oggi messo a dura prova da fenomeni di degrado dovuti anche 
all’abbandono di importanti aree/contenitori urbani che hanno perso la loro originaria funzione e stentano a  
trovarne una nuova. 
Il tema del concorso, in piena sintonia con gli stessi obiettivi del Bando per l’attribuzione del titolo di Capitale 
Italiana della Cultura, interpreta il valore della leva culturale in funzione della coesione sociale, 
dell’integrazione, della conservazione dell’identità, della crescita e dello sviluppo economico per il benessere 
individuale e collettivo, proponendo un tema di rigenerazione urbana finalizzato alla “Riprogettazione 
ambientale, funzionale e/o architettonica di un complesso e/o area abbandonati posti all’interno del 
nucleo urbanizzato”. 
I partecipanti sono liberi di scegliere il contesto di intervento motivandone le scelte nella relazione di 
accompagnamento al progetto. 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare domanda di partecipazione al Concorso di Idee “Novellini 50 Anniversary” gli studenti 
dei corsi di laurea triennale in Progettazione dell’Architettura, Architettura e Produzione edilizia, Scienze 
dell’Architettura e magistrale in Progettazione Architettura e Storia e in Architettura del Politecnico di Milano 
presso il Polo di Mantova iscritti per l’a.a.2015/2016, in regola con il pagamento delle tasse universitarie. 
La Fondazione UniverMantova assumerà le iniziative necessarie ad accertare la veridicità della 
documentazione presentata. Non saranno accolte le domande dello/degli studenti non in possesso dei 
requisiti richiesti. 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata tramite apposito modulo entro le ore 12:00 del 17 
ottobre 2016 alla Segreteria studenti del Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Mantova, Piazza d'Arco 
n. 3, 46100 Mantova in busta chiusa e anonima riportante la dicitura Concorso di Idee “Novellini 50 
Anniversary” a.a. 2015/2016 e corredata dalla seguente documentazione: 
A. una relazione di max. 10.000 battute redatta su foglio A4, rigorosamente anonima con la sola 

indicazione del motto scelto per il progetto da collocare sulla copertina, che descriva le 
motivazioni della scelta dell’ambito di intervento e le sue attuali caratteristiche in termini di consistenza, 
destinazione d’uso e stato di conservazione, gli obiettivi e le strategie di valorizzazione (mix funzionale, 
formule realizzative), le ipotesi di trasformazione in rapporto alle previsioni degli strumenti di piano; 
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B. massimo tre tavole di progetto in formato A1, rigorosamente anonime con la sola indicazione del 
motto scelto per il progetto da collocare su ciascuna tavola in basso a destra, descriventi: 

1. indicazioni sulla configurazione del contesto e le sue relazioni ambientali con l’intorno (ambientali,  
spaziali, di collegamento); 

2. raffigurazioni in scala adeguata della proposta progettuale (edifici, infrastrutture, opere di 
sistemazione ambientale, altro), con indicazione del lay-out funzionale e della nuova configurazione 
spaziale e architettonica; 

3. schemi di dettaglio per spiegare meglio alcune caratteristiche della proposta progettuale. 
C. un’ulteriore busta al cui interno siano riportanti il/i nominativo/i degli studenti e relativo numero di 

matricola, i contatti telefonici ed Email, il motto scelto per il progetto. La busta anonima e sigillata sarà 
posta all’interno della busta principale. 

La documentazione consegnata non verrà restituita. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
La Commissione Esaminatrice si atterrà ai seguenti criteri: 
- rilevanza del contesto di intervento proposto; 
- qualità e appropriatezza della proposta in relazione ai caratteri urbani della Città di Mantova; 
- attenzione agli aspetti della fattibilità tecnico-economica. 

 
PREMI, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
Gli elaborati saranno esaminati da una Commissione composta da: 
- un rappresentante della Fondazione UniverMantova; 
- un docente del Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Mantova; 
- un rappresentante della Novellini Spa; 
- due rappresentanti del Comune di Mantova. 

La graduatoria dei progetti vincitori sarà pubblicata sui siti della Fondazione UniverMantova e del Politecnico 
di Milano – Polo Territoriale di Mantova entro il 31 ottobre. 
Ai primi 3 (tre) elaborati che, ad insindacabile giudizio della commissione, risulteranno più originali e 
completi, anche in termini di proposte d’uso, saranno assegnati €. 1.000,00 (mille/00) ciascuno. 
I premi saranno consegnati ufficialmente durante la cerimonia di premiazione, che si terrà nel corso del 
mese di novembre 2016, da una ospite internazionale. In quella occasione, a tutti i partecipanti al Concorso 
di idee “Novellini 50 Anniversary” a.a. 2015/2016 sarà consegnato un attestato di partecipazione. 
 
REGIME FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO DELLE BORSE DI STUDIO 
I beneficiari del premio sono assoggettati all’imposta sui redditi assimilati al lavoro dipendente in base all’art. 
50 comma 1 lettera c del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 e s.m.i. 
 
INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI 
Tutti i dati che verranno forniti dai candidati saranno registrati presso la Fondazione UniverMantova e il 
Politecnico di Milano, trattati dal personale dipendente, nonché dalla Commissione Esaminatrice, 
unicamente per adempiere alle disposizioni del Bando e per l’assolvimento degli obblighi di legge. Dati e 
riferimenti saranno tutelati secondo quanto disposto dalla legge 196/2003 (Legge sulla Privacy) e non 
saranno oggetto di comunicazione e diffusione, fatta salva la possibilità, per l’Ente, di accertare la veridicità 
di quanto dichiarato dai candidati. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
I recapiti per ogni informazione, per la modulistica e la pubblicazione della graduatoria, sono i seguenti: 
 
POLITECNICO DI MILANO – POLO TERRITORIALE DI MANTOVA 
Segreteria Studenti del Polo Territoriale di Mantova 
Piazza d'Arco n. 3, 46100 - Mantova 
tel. +39 0376 317011 
WEB: www.polo-mantova.polimi.it 
Email: segreteriastudenti.mantova@polimi.it  
 
FONDAZIONE UNIVERMANTOVA 
Segreteria amministrativa 
Via Scarsellini n. 2, 46100 – Mantova 
tel. +39 0376 286201 
WEB: www.unimn.it 
Email: amministrazione@unimn.it 
 
Mantova, lì 2 maggio 2016 
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