Concorso in due gradi per la progettazione all’interno del Parco “Biblioteca degli Alberi” a Milano di:
(i)
(ii)

un Punto di Ristoro e di una struttura per servizi igienici pubblici;
un modello tipologico di chiosco per la somministrazione food & beverage e/o vendita di
merchandising;

VERBALE SEDUTA PUBBLICA
21 ottobre 2021
L’anno 2021, il giorno 21, del mese di ottobre, alle ore 11:30, in presenza, si è tenuta la seduta pubblica, così
come previsto dall’art. “19. PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE” del Bando di Concorso: “L’Ente Banditore,
in seduta pubblica, proclama il vincitore del Concorso e dà lettura della classifica dei 3 partecipanti associando
ai codici alfanumerici i nominativi dei corrispondenti concorrenti, fatte salve le necessarie verifiche sulla
documentazione amministrativa e le incompatibilità”.
Sono presenti i seguenti membri della Commissione giudicatrice:
Presidente
Kelly Russell Catella
Membri effettivi:
1. Franco Zinna (rappresentante Comune di Milano);
2. Sonia Calzoni (rappresentante ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano);
3. Francesco Veronesi (rappresentante COIMA SGR Spa);
Risultano assenti i seguenti membri della Commissione giudicatrice:
1.

Petra Blaisse, Inside Outside Petra Blaisse

Assistono ai lavori:
R.U.P.: Salvatore Garofalo
Segretario verbalizzante: Martina Pislor
Avvia la seduta la Presidente della Commissione giudicatrice Kelly Russell Catella, che dà il benvenuto ai
partecipanti e ringrazia i membri della giuria e l’istituzione dell’Ordine degli Architetti e passa la parola al
RUP, Salvatore Garofalo.
Il RUP interviene per illustrare ai presenti le fasi di svolgimento dei lavori della Commissione, la metodologia
seguita nella valutazione dei progetti e il relativo esito, sottolineando il valore delle soluzioni proposte e
l’impegno dei concorrenti nella definizione e soluzione dei vari aspetti richiesti dal Bando di Concorso.
Tramite l’utilizzo dello schermo presente in sala si procede dunque all’inserimento dei codici alfanumerici
nella piattaforma informatica, seguendo la graduatoria deliberata dalla Commissione giudicatrice del
Concorso.

Dopo aver confermato la graduatoria, la piattaforma fornisce una password che consente di aprire i file
contenenti i documenti dei partecipanti.
Dopo l’apertura dei file, conseguente all’inserimento della password, è possibile quindi associare ai codici
alfanumerici i nominativi dei corrispondenti concorrenti selezionati.
Dall’abbinamento codici/nominativi risulta che il vincitore del Concorso è:
Vitali Rocco - progettista (capogruppo)
Ne consegue inoltre la classifica finale dei 3 partecipanti, come da “Allegato 1_Classifica finale 3 concorrenti”,
allegato al presente verbale.
Sono presenti in sala tutti i concorrenti selezionati per la partecipazione al II grado, tra cui il vincitore del
Concorso.
La graduatoria dei tre selezionati, con i corrispondenti nominativi, verrà pubblicata in data odierna sul sito
internet: www.concorsofondazionericcardocatella.concorrimi.it
La seduta pubblica termina alle ore 12:30.
La Commissione
Presidente:

_________________
Kelly Russell Catella

Il RUP:

________________
Salvatore Garofalo

Il Segretario verbalizzante:

Martina Pislor

In allegato al presente verbale:

Allegato 1_Classifica finale 3 concorrenti

