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Padova, concorso per il campus 
delle scienze sociali nell'ex caserma 
Piave

Alessandro Lerbini

Al vincitore premio di 100mila euro e incarico da 

225mila euro. Alla procedura ristretta saranno 

chiamati 10 progettisti (termine: 7 agosto) 

Architetti e ingegneri in gara a Padova 

per interventi di edilizia universitaria. 

Al via il concorso di progettazione 

«Piavefutura», a procedura ristretta, 

per l'elaborazione di un progetto di 

fattibilità tecnica ed economica per il 

nuovo campus delle scienze sociali ed 

economiche nella ex caserma Piave.

La gara dell'Università degli studi è 

articolato in unico grado con preselezione di 10 concorrenti ammessi 

a presentare i progetti. Il premio per il primo classificato è di 

100mila euro, per il secondo di 80mila euro e per il terzo di 60mila 

euro. 

 



A ognuno dei rimanenti partecipanti, che abbiano raggiunto un 

punteggio minimo di almeno 60 punti su 100, sarà corrisposto un 

rimborso spese di 40mila euro.

Oltre il premio, al vincitore del concorso, verrà affidato l'incarico di 

integrare gli elaborati concorsuali al fine di raggiungere il livello di 

approfondimento di un progetto di fattibilità tecnica ed economica 

per un corrispettivo pari a 225.566 euro.

Le proposte progettuali dovranno sia definire il progetto 

complessivo del nuovo campus e dell'ambito urbano di riferimento, 

sia approfondire gli aspetti architettonici degli edifici sperimentando 

nuovi approcci e definendo l'articolazione tra edifici destinati anche 

a usi diversi, il loro rapporto con lo spazio di relazione aperto e 

collettivo, i caratteri qualitativi, funzionali e prestazionali degli spazi 

universitari, nonché la qualità di spazio aperto e i servizi.

La giuria sarà formata da Alberto Scuttari, dirigente generale 

dell'Università di Padova (presidente); Guillermo Vázquez 

Consuegra, professore onorario dell'Università di Siviglia; Giovanni 

Carbonara, professore emerito dell'Università «La Sapienza» di 

Roma; 

Francesca Da Porto, Università di Padova; Edoardo Narne, 

Università di Padova; Carlo Calderan e Giorgio Giannelli. Il bando 

rimane aperto fino al 7 agosto.

Vai al sito del concorso
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