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AVVISO DI INDIZIONE DI CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA 
DELLA PIAZZA DELLA LIBERTÀ E VIE COLLEGATE 

 
L’Amministrazione del Comune di Trezzo sull’Adda, in esecuzione a quanto previsto dalla programmazione 
che prevede la riqualificazione delle piazze e delle strade cittadine e del centro storico, comunica 
l’indizione di un bando di concorso per la raccolta di idee per la progettazione e riqualificazione urbana 
della Piazza della Libertà e delle vie collegate, volto a restituire il ruolo di centro della vita sociale, 
attraverso il rilancio del concetto di luogo di aggregazione della comunità e delle attività economiche; 

Il ricorso allo strumento del concorso di idee, preordinato a raccogliere un ventaglio di proposte 
progettuali inerenti l’oggetto, rappresenta una modalità efficace e trasparente di raccolta di idee 
altamente qualitative, promuovendo cultura, prassi e qualità del valore architettonico ed urbano, 
mediante il coinvolgimento di professionisti, creativi ed esperti nella rigenerazione urbana, attraverso la 
progettazione di uno spazio pubblico confortevole e di qualità, dove in primis il design di arredi urbani e 
l’uso di tecnologie si coniugano con l’attenzione a criteri di sostenibilità ambientale, resilienza e tutela 
del patrimonio storico - culturale cittadino; 

È previsto un premio/rimborso per i primi tre riconoscimenti rispettivamente: 
- 1° classificato: premio di €. 3.000,00 (tremila/00 euro); 
- 2° classificato: rimborso di €. 2.000,00 (duemila /00 euro); 
- 3° classificato: rimborso di €. 1.000,00 (mille/00 euro). 
Il Comune di Trezzo sull’Adda, in qualità di stazione appaltante, conformemente a quanto previsto 

dall'art. 156, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di affidare al vincitore del concorso di 

idee, se in possesso dei requisiti previsti, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con 

procedura negoziata senza bando, di cui all’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016. In tale fattispecie, ai sensi 

dell’art. 152, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, il corrispettivo è stabilito in relazione al valore delle opere 

che verranno realizzate, fino ad un massimo di €. 50.000,00 (Euro cinquantamila/00), oltre spese, 

contributi previdenziali ed I.V.A. di Legge. 

Il bando prevede modalità e il termine di presentazione delle candidature entro il sessantesimo giorno 
dalla data di pubblicazione del presente avviso e del bando allegato. 
 
Le scadenze progressive del concorso sono le seguenti: 
-  ricezione delle proposte elaborate entro 60 giorni; 
-  inizio dei lavori della Commissione Giudicatrice entro 15 giorni dal termine di ricezione delle proposte; 
-  conclusione dei lavori della Commissione Giudicatrice entro i successivi 15 giorni; 
-  pubblicazione dell'esito del concorso entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione; 
-  premiazione e liquidazione premi entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso. 
 
Tutti coloro che intendono partecipare al Concorso potranno scaricare dal Sito istituzionale del Comune di 

Trezzo sull’Adda (www.comune.trezzosulladda.mi.it), nella pagina appositamente dedicata al Concorso di 

idee, la documentazione sotto riportata: 

a) Testo del Bando del Concorso; 

b) Modulistica; 

c) Planimetria del centro storico di Trezzo sull’Adda con evidenziate le aree oggetto del concorso; 

 

Ente Banditore: Comune di Trezzo sull’Adda, Ufficio Tecnico Comunale 
Indirizzo: Via Roma 5 – 20056 – Trezzo sull’Adda (MI) 
Segreteria del concorso: Comune di Trezzo sull’Adda, Settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica 
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Allegati: 
- bando, modulistica, planimetria 
 
 
 
 
                                                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
       Arch. Marco Colombo 
    Documento firmato digitalmente 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bando Concorso di idee: 

“Progetto di riqualificazione e valorizzazione urbana di Piazza della Libertà e vie collegate”  

Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Trezzo sull’Adda, Via Roma 5 – 20056 Trezzo sull’Adda (MI) 

- Tel. 02.909331 – 02.90933438 

www.comune.trezzosulladda.mi.it – mail: protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it 
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