
Presentazione degli esiti del concorso di progettazione per la realizzazione del
nuovo Science Centre di Città della Scienza

L’Accordo di Programma Quadro  “Ricostruzione Città della Scienza” sottoscritto il 14 
agosto 2014 dalla Fondazione Idis-Città della Scienza, Ministero dell’Ambiente, Ministero delle 
Infrastrutture, Ministero dell’Università, Dipartimento per lo Sviluppo e Coesione, Regione 
Campania, Provincia e Comune di Napoli, ha previsto che  l’ edificio del nuovo Science Center 
venisse selezionato da un “concorso internazionale di progettazione”.

Il bando è stato redatto grazie alla  collaborazione offerta dalla Fondazione Architetti e 
Ingegneri iscritti INARCASSA come contributo solidale a Città della Scienza dopo l’incendio del 4 
marzo 2013.  L’insieme dei documenti è stato condiviso con tutte le amministrazioni partecipanti 
all’APQ e pubblicato sul GUI e GUCE il 12 novembre 2014. 

Il bando è stato espletato con procedura aperta in due gradi (art. 109 D.L. 163/2006 – 
capitolato appalti). 

La prima fase, scaduta il 20 gennaio 2015, prevedeva la presentazione di un elaborato grafico 
e una relazione descrittiva.  Sono pervenute 98 proposte - i cui progettisti sono rimasti anonimi fino 
alla fine del concorso - che la commissione ha valutato per individuare le 15 proposte che hanno 
avuto accesso alla seconda fase. 

Un concorso innovativo: ha infatti permesso a tutti gli architetti e gli ingegneri liberi 
professionisti, anche i più giovani, di partecipare; nella 1ª fase del concorso, ad esempio, non erano 
richiesti requisiti come il fatturato o le opere realizzate. In questa fase quello che contava erano solo
le idee, gli spunti progettuali e la qualità del progetto. 

Nella seconda fase si chiedeva di sviluppare l’idea in embrione, proponendo un progetto 
preliminare. Il termine per la consegna di questi elaborati era il 4 maggio 2015. A questa scadenza 
hanno risposto tutti i 15 selezionati.

La commissione giudicatrice, per la seconda fase si è riunita nei giorni 25 - 27 maggio stabilendo 
la graduatoria finale, in base ai criteri di valutazione specificati nel disciplinare in merito a: 

• sviluppo urbanistico paesaggistico
• layout funzionale
• composizione architettonica
• sostenibilità ambientale, fattibilità e durabilità

Il 28 maggio è stata pubblicata sul portale della Fondazione Ingegneri e architetti e su quello  
della Fondazione Idis-Città della Scienza  la graduatoria finale provvisoria anonima con il 1° 2° e 3°
classificato più i 3 progetti meritori di menzione.

Si ricorda che il 1° classificato riceverà un premio di 65.000 € e l’incarico per la redazione del 
progetto definitivo.
Il 2° classificato un premio 15.000 €
Il 3° classificato un premio 10.000 €
I 3 progetti meritori di menzione un premio 5.000 € cadauno.

Successivamente, come previsto dal disciplinare, si è comunicata la data e il luogo della 
seduta pubblica per l’apertura delle buste amministrative. Il 10 giugno a Città della Scienza alla 
presenza di numerosi testimoni si è proceduto all’associazione dei codici ai nomi dei progettisti 



partecipanti. Si è così finalmente conosciuta la provenienza dei progetti: tutte le regioni d’Italia,  
Francia, Germania, Giappone, ecc. 

I Vincitori 

1°classificato Stige & Partners srl, 
Icaro srl
Dinamicamente Architetti
Nicola Marchetti
Alfredo Postiglione
Salvatore De Lucia 
Valerio Ciotola
Andrea Guazzieri

2° classificato Sonia Beatrice Calzoni
UNO-A Architetti associati
Bruno Egger Mazzoleni architetti associati
Stefano Tropea
Francesco  Iorio
Studio Associato Ing. Faletti-P.I. Zenucchi 

3° classificato Dorell Ghotmeh Tane sarl
B+G Ingegnierie sarl
Manens - Tifs Spa
Federico Florena
Simone Amato

menzione Pasquale Miano
Rogedil Servizi
Eugenio Certosino
Giuseppe Ruocco
Antonio Mugnolo
Deris Ortali

menzione Kengo Kuma and associates
F&M Ingegneria SpA
Simona Ottieri
Studio TI soc. coop.

menzione Sossio De Vita
Archicons

Le prossime tappe  saranno :
• Integrazione del progetto preliminare
• Redazione del progetto definitivo
• Conferenza di Servizi prevista dall’ApQ entro il 2015


