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Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia 

Concorso di idee “Ex Breda 2015” 

Documento n.2 

DOCUMENTO PRELIMINARE 

Il presente documento espone gli obiettivi che i partecipanti dovranno perseguire attraverso 

le loro libere proposte, i criteri generali e le procedure di valutazione in base ai quali la Giuria 

redigerà la graduatoria.  

OBIETTIVI 

Come richiesto nel bando, il concorso persegue due obiettivi di carattere generale: 

1) Acquisire idee progettuali per la riqualificazione, estetica e funzionale, dei prospetti e delle 

aree pertinenziali scoperte del complesso immobiliare di proprietà della Fondazione 

(individuato in colore verde nell’allegato doc.3) identificato dalla particella 739 nel foglio di 

mappa catastale 221 del comune di Pistoia (vedasi allegato doc.5) attraverso l'impiego di 

elementi e tecnologie originali ed innovativi ma, al tempo stesso, appropriati al contesto 

urbano ed alle funzioni universitarie, formative ed espositive insediate nel fabbricato. In 

particolare, si ritiene importante perseguire: 

 la complessiva riqualificazione estetica dei prospetti ed in particolare di quello 

meridionale, anche superando l'attuale carenza manutentiva; 

 il miglioramento funzionale e formale dell'accesso sud al polo universitario, 

realizzando anche una protezione dagli agenti atmosferici dell'area immediatamente 

antistante; 

 la schermatura della centrale tecnologica e delle relative componenti impiantistiche;  

 la caratterizzazione specifica degli accessi sud alla porzione ex Centro Fiere, per i 

quali dovrà essere garantita la transitabilità agli automezzi pesanti; 

 la qualità delle pavimentazioni esterne pertinenziali, in relazione alle diverse 

esigenze carrabili o pedonali. 

2) Acquisire idee progettuali per la riqualificazione urbana delle aree pubbliche individuate in 

colore viola nell’allegato doc.3) con particolare attenzione alla mitigazione dell'attuale 

interferenza tra mobilità pedonale e carrabile, all'inserimento del verde sia in funzione 

estetica che ecologica, alla migliore connessione tra le funzioni già presenti (biblioteca 

pubblica, università, spazi espositivi, locali per convegni) e quelle di prossimo inserimento 

quale il museo dei rotabili storici nell'area ferroviaria (individuata in colore giallo nell’allegato 
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doc.3). In considerazione della necessità di progettare uno spazio urbano che si pone 

l'obbiettivo di ricucire le diverse relazioni con i fabbricati di interesse pubblico e con il 

contesto complessivo delle aree ex Breda, la progettazione di tale spazio NON DOVRA' 

TENER CONTO delle indicazioni contenute nel Piano Particolareggiato, per la parte che 

prevede un parcheggio pubblico sotto la piazza e per la viabilità di accesso ai parcheggi 

pubblici interrati tra l'edificio della Fondazione e la Biblioteca San Giorgio. In particolare, si 

ritiene importante perseguire: 

 soluzioni innovative che consentano un apprezzabile miglioramento del microclima 

urbano; 

 la valorizzazione delle relazioni tra le rilevanti funzioni pubbliche e di interesse 

comune già presenti nel contesto o di prossimo inserimento, come la connessione 

pedonale dell'area ferroviaria posta a sud di via Pertini, che ospiterà il museo dei 

rotabili storici italiani; 

 la qualità degli spazi di sosta e di relazione e dei percorsi connettivi di tipo pedonale 

e ciclabile compresi tra la biblioteca comunale ed il polo universitario, tenendo conto 

dei materiali che il Comune prevede di impiegare negli spazi pubblici della spina 

centrale dell’area ex Breda; 

 l'eliminazione dell'attuale parcheggio automobilistico ed il mantenimento nell’area del 

transito motorizzato solo per gli accessi di servizio (evidenziati con frecce 

nell’allegato doc.3); 

 la mitigazione dell'interferenza tra i percorsi pedonali e la viabilità di via Pertini 

(individuata in colore rosa nell’allegato doc.3) proponendo anche un miglioramento 

dell’immissione della rampa proveniente in uscita dalla rotonda interrata. 

CRITERI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE 

Nel rispetto di quanto esposto nel bando, la valutazione dovrà tener conto sia delle proposte 

relative agli interventi sul complesso immobiliare di proprietà della Fondazione, sia di quelle 

relative alla riqualificazione urbana delle aree pubbliche. La valutazione della Giuria dovrà 

essere esplicitamente distinta, pur tenendo conto della coerenza funzionale ed estetica tra i 

due aspetti, ed il punteggio dovrà essere così ripartito: 

- 60% dei punti totali attribuibili, riservato alla valutazione degli interventi proposti sul 

complesso immobiliare di proprietà della Fondazione e relative pertinenze; 

- 40% dei punti totali attribuibili, riservato alla valutazione degli interventi proposti per la 

riqualificazione delle aree pubbliche. 

Per la formazione della graduatoria di concorso, la Giuria stabilirà, prima di iniziare l’esame 

degli elaborati, metodi operativi per l’assegnazione dei punteggi, nonché il totale massimo 

dei punti attribuibili, nel rispetto della ripartizione già fissata tra i due aspetti tematici. Ogni 

membro della Giuria disporrà dello stesso peso numerico nella loro attribuzione. 
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Una proposta progettuale sarà ritenuta idonea a far parte della graduatoria finale solo se 

otterrà un punteggio complessivo non inferiore al 60% di quello massimo stabilito dalla 

Giuria. 

In caso di punteggi finali ex equo tra proposte idonee, dovrà essere svolta una votazione di 

ballottaggio e, in caso di persistente parità, prevarrà il voto del Presidente. 

Fino a quando non avrà completato le operazione di valutazione ed avrà formato la 

graduatoria provvisoria di concorso, redigendo apposito verbale, la Giuria non potrà 

verificare i documenti di identificazione dei concorrenti che, pertanto, dovranno essere 

mantenuti nelle apposite buste sigillate (plico B definito nel bando) su cui sarà stato riportato 

dalla Segreteria il numero di riferimento al progetto.  

L’apertura del plico B con l’identificazione degli autori delle proposte già valutate e 

classificate, avverrà presso la sede della Fondazione e ne sarà dato preavviso di almeno tre 

giorni nel sito on line della Fondazione, in modo da consentire agli interessati di assistervi. 

Qualora, a seguito della verifica dei documenti che dovrà avvenire nei successivi dieci giorni 

dall’apertura del plico B, emergano condizioni di incompatibilità o di esclusione stabilite nel 

bando, la graduatoria verrà modificata escludendo le proposte risultate inammissibili e quindi 

avanzando di posizione quelle successive nella graduatoria provvisoria. Le proposte 

progettuali non valutate idonee non potranno comunque subentrare in graduatoria. A seguito 

di questa verifica, verrà redatto apposito verbale contenente la graduatoria definitiva di 

concorso.  

 

Pistoia, 16 Aprile 2015 

 

 

 


