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BANDITO CONCORSO NAZIONALE DI PROGETTAZIONE

Il recupero dell’ex carcere al Premio Centocittà
La Giuria del premio nazionale Centocittà, istituito dalla Compagnia di San Paolo di
Torino, ha selezionato la proposta presentata dalla città di Novi Ligure
ammettendola alla seconda fase del premio insieme con i comuni di Budrio (BO) e
Guardiagrele (CH). Si tratta di un progetto per il recupero dei locali al piano
terreno del complesso architettonico costituito dall’ ex Convento dei Gesuiti (ex
casa circondariale) e dalla porzione di Palazzo Pallavicini (sede comunale)
adiacente allo stesso. L’obiettivo è quello di mettere in comunicazione gli edifici sia
fisicamente, attraverso l’apertura delle corti interne, sia funzionalmente, mediante
una riorganizzazione delle attività sociali e pubbliche, al fine di restituire a questo
importante complesso architettonico il ruolo storico di nodo strategico del nucleo
antico della città. Per essere ammessi alla terza fase, ora i tre comuni selezionati
devono promuovere un Concorso Nazionale di Progettazione per individuare il
professionista che dovrà sviluppare le idee progettuali.
Entro il 31.12.2003 la Giuria valuterà i tre progetti esecutivi e concederà
all’Amministrazione Comunale vincitrice un finanziamento a fondo perduto pari alla
metà dell’ importo totale dei lavori (fino ad un massimo di Euro 1.300.000,00).
Per partecipare al Concorso Nazionale di Progettazione bandito dal Comune di Novi
Ligure, i concorrenti dovranno presentare domanda di iscrizione entro il 14 marzo
2003, secondo le modalità descritte nel bando. Il testo integrale e la relativa
documentazione tecnico – informativa è consultabile sul sito internet del Comune:
www.comune.noviligure.al.it ed è’ inoltre disponibile presso l’Ufficio Gestione
Territorio del Settore Urbanistica, via Gramsci 11 – Novi Ligure.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla Segreteria del Concorso:
da lunedì a giovedì ore 8:30 / 12:30 e ore 14:30 / 17:00, venerdì ore 8:30 / 13:00
Telefono: 0143_772319 – Fax: 0143_772370.
dal Palazzo Comunale, 27 febbraio 2003
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