
 

decreto rettorale 
 
 
 
“Concorso di idee SUTTOCONTEST”. Riqualificazione architettonica e urbana 
delle aree prospicienti il casello autostradale San Donà-Noventa A4 
 

Adss/lb 

 
 
il rettore 
visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia emanato con decreto rettorale 30 luglio 
2018, n. 352; 
vista la legge 2 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 
visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; "Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
richiamato il regolamento didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale 4 novembre 
2019 n. 548; 
visto il protocollo d’intesa con Società Agricola Sutto S.S. di Sutto F. & C;  
sentita la responsabile scientifica dell’accordo, prof.ssa Antonella Gallo 
considerato il valore didattico dell’iniziativa;  
sentito il coordinatore della sezione didattica del dipartimento di Culture del progetto; 
decreta 
articolo 1 (procedura selettiva) 
1 Il presente bando ha per oggetto un concorso di idee, rivolto agli studenti dei corsi 
magistrali dell’Università Iuav di Venezia, finalizzato ad acquisire proposte/soluzioni 
ideative per la riqualificazione e riorganizzazione architettonica e funzionale dell’area di 
proprietà della Società Agricola Sutto ricadente all’interno del Comune di Noventa di Piave 
e prospiciente il casello autostradale San Donà-Noventa A4.  
Riflettendo i processi di cambiamento in atto, il concorso apre uno spazio creativo e 
sperimentale per l’elaborazione di idee non convenzionali, volte a fornire nuovi impulsi allo 
sviluppo architettonico e urbano dell’area anche con proposte architettoniche innovative e 
visionarie dirette a esplorare nuovi modelli di vita e strategie per abitare un contesto 
urbano in radicale trasformazione dal punto di vista dell’assetto insediativo, del tessuto 
produttivo, socioeconomico e dei servizi. 
Nelle proposte progettuali di sistemazione complessiva dell’area in oggetto dovranno 
trovare adeguata interpretazione i seguenti temi progettuali: 
-  La rigenerazione dell’edificio Omnia Hotel attraverso un’azione di restyling da attuarsi 
con la riprogettazione del guscio/pelle esterno dello stesso manufatto, prevedendo la 
soprelevazione di due piani. L’edificio è collocato sul limite ovest dell’area di intervento, 
situandosi a cerniera tra il tessuto urbano, il parco ricettivo di Noventa di Piave e i lacerti 
del paesaggio agrario. (Indicato come edificio A all’interno dell’area “progetto 1”); 
- La costruzione di un’Architettura Manifesto che fa della verticalità uno dei suoi segni 
espressivi, ovvero un edificio a torre capace di relazionarsi al paesaggio. Indicativamente, 
per quanto riguarda l’altezza, un possibile riferimento è costituito dai campanili che 
connotano questo territorio come, per esempio, il campanile della Chiesa di S.Mauro di 
Noventa di Piave, che con i suoi 78 metri è attualmente il campanile visitabile più alto della 
Città metropolitana dopo il Campanile di San Marco di Venezia.  



 

Le destinazioni d’uso dell’edificio torre sono individuabili in seno al terziario, al 
commerciale e al ricettivo, prevedendo oltre a ciò anche la possibilità di inserire degli 
appartamenti temporanei, così come spazi di co-working. Particolare attenzione necessita 
l’individuazione delle soluzioni del radicamento al suolo dell’edificio in questione. 
La presenza nella stessa area di un manufatto rurale lascia libero il concorrente di 
prevedere un possibile recupero anche parziale dell’edificato che compone lo stesso, per 
destinarlo a uso terziario/commerciale e/o showroom di produzioni enogastronomiche di 
eccellenza.  
(L’edificio in altezza “Architettura Manifesto” e l’edificio rurale ricadono all’interno dell’area 
di “progetto 2”)  
- Per le aeree di “progetto 1” e di “progetto 2” una opportuna sistemazione della viabilità, 
delle aree a verde e delle aree scoperte pavimentate e destinate a parcheggio, 
estendendo il ragionamento all’area 3. In generale, le soluzioni progettuali dovranno 
indagare soluzioni di massima, che garantiscano e migliorino l’accessibilità e la 
percorribilità ciclo-pedonale. 
- Nell’ambito di una riflessione di carattere più generale sulle possibili relazioni che la 
riqualificazione paesaggistico-architettonico delle aree di progetto 1 e 2 può innescare, il 
concorrente è libero se lo ritiene necessario, di estendere le proprie riflessioni progettuali 
alle aree contermini 3, 4 e 5. In particolare, per l’area 5, macro-area su cui attualmente 
insiste il grande complesso dell’outlet di Noventa, il concorrente è libero di prefigurare per 
essa un diverso destino, ruolo e uso anche a prescindere dal riuso dei manufatti esistenti. 
articolo 2 (iscrizione al concorso) 
1 Possono partecipare al concorso gli studenti regolarmente iscritti per l’anno accademico 
2021/22 ai corsi di laurea magistrale dell’Università Iuav di Venezia. 
La partecipazione al concorso può essere a titolo individuale o formando dei gruppi 
composti al massimo da 4 studenti. In questo caso i componenti del gruppo devono 
indicare il nominativo del capogruppo.   
Ogni singolo concorrente non può concorrere in più di una forma, ovvero partecipare 
contemporaneamente in forma singola e in raggruppamento, pena l’esclusione.    
A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la paternità delle 
idee espresse nella proposta progettuale.  
2 L’iscrizione avviene inviando il modulo di iscrizione (modulo A) adeguatamente 
compilato, contestualmente all’invio dei seguenti materiali:   
2.1 Proposta Progettuale:  
a) n. 1 - Definizione delle strategie insediative e rapporto con il paesaggio  
La tavola di formato UNI A1 (orientata verticalmente, a tecnica di rappresentazione e 
composizione) stampata su cartoncino leggero 120/160 g/mq, sarà composta da 
rappresentazioni grafiche in scala adeguata dell'idea progettuale e dovrà contenere 
obbligatoriamente una planimetria del progetto in scala 1:500, con alcuni profili e/o delle 
viste prospettiche e/o rendering/visualizzazioni caratterizzanti il progetto. Potranno essere 
utilizzati anche schemi e diagrammi esplicativi delle logiche progettuali.  
b) n. 2 - Rappresentazione delle scelte di carattere architettonico sviluppate 
La tavola di dimensioni UNI A1 (orientata verticalmente, a tecnica di rappresentazione e 
composizione libera) stampata su cartoncino leggero 120/160 g/mq dovrà riassumere la 
proposta progettuale rendendo evidenti gli aspetti sperimentali e innovativi delle soluzioni 
progettuali sviluppate.  
c) n. 1 copia del dossier di progetto in formato A4 (orientato verticalmente), provvisto di 
rilegatura, composto da: 
- una copertina riportante il motto (come da allegato esemplificativo); 
- una relazione scritta di massimo 4 cartelle editoriali; 
- eventuali diagrammi, schemi grafici, disegni, fotografie, schizzi e quant’altro sia ritenuto 
utile ad illustrare le scelte proposte, gli ambiti sperimentali e innovativi delle soluzioni 
progettuali adottate. 



 

Il dossier di progetto non dovrà in ogni caso superare le 20 pagine in formato UNI A4 
(orientato verticalmente). 
d) n. 1 copia delle riduzioni in formato UNI A3 (orientate verticalmente) delle tavole 1 e 2.  
Si precisa che tutta la documentazione relativa alla proposta progettuale dovrà essere 
presentata, a pena di esclusione, rigorosamente in forma anonima. Sarà necessario 
riportare solo un motto/label, a scelta dei partecipanti, comprendente la dicitura 
SUTTOCONTEST a cui dovranno essere aggiunte senza soluzione di continuità 3 numeri 
e 3 lettere (alfabeto italiano). Lo stesso motto/label sarà riportato all’esterno della busta 
contenente la scheda anagrafica di iscrizione.   
2.2 Documentazione amministrativa  
Il concorrente deve presentare e includere in una busta sigillata a parte dagli elaborati di 
progetto, a pena di esclusione, la seguente documentazione, redatta da parte di ciascun 
componente in caso di raggruppamento temporaneo:  
a) domanda di iscrizione, come da allegato, contenente la composizione del gruppo di 
progettazione con i nomi di tutti i componenti, contenente i rispettivi indirizzi email 
…@stud.iuav.it e recapiti telefonici, sottoscritta dai soggetti medesimi e nomina del 
soggetto che riveste il ruolo di capogruppo. Sulla domanda dovrà altresì essere riportato il 
motto/label identificativo del progetto, composto da 3 lettere e 3 numeri a scelta dei 
partecipanti (es. ABC123, DDD666, …).   
b) copia di un documento di identità in corso di validità di ciascun componente il 
raggruppamento.  
c) un pen drive contenente la riproduzione digitale di:   
- Tavole 1 e 2 di progetto (in formato .pdf e .tiff sprovvisto di protezione alla modifica e alla 
stampa). Le tavole in formato digitale dovranno mantenere il formato UNI A1 (orientate 
verticalmente) con risoluzione 300 dpi. 
Nominazione: SUTTOCONTESTMOTTOformato tavola_numero tavola.estensione (ad 
esempio: SUTTOCONTESTMOTTOABC123_A1_tav 1.pdf);  
- Dossier di progetto (in formato .pdf sprovvisto di protezione alla modifica e alla stampa). 
Il dossier dovrà mantenere il formato UNI A4 (orientato verticalmente) con risoluzione 300 
dpi. 
Nominazione SUTTOCONTESTMOTTOrelazione.estensione, (ad esempio: 
SUTTOWINEMOTTOABC123_relazione.pdf aperto e stampabile);  
3 Le domande di partecipazione al concorso vanno consegnate presso l’ufficio protocollo, 
santa croce 191, 30135 Venezia, previo appuntamento da fissare via mail all’indirizzo 
archivio.protocollo@iuav.it  
Termine ultimo per l’iscrizione sono le ore 13 del 20 maggio 2022, termine anche per 
l’invio degli elaborati richiesti. Le domande prodotte oltre il termine non saranno accettate.  
La data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla consegna e non alla data di 
spedizione, qualunque sia il vettore di spedizione utilizzato. Il recapito dei plichi rimane a 
esclusivo rischio dei concorrenti; dopo la scadenza indicata non saranno accettati plichi 
anche se sostitutivi o integrativi di quanto presentato nei termini.  
I concorrenti dovranno consegnare un plico riportante all’esterno unicamente la dicitura: 
“Concorso di idee “SUTTOCONTEST”. Riqualificazione architettonica e urbana delle aree 
prospicienti il casello autostradale San Donà-Noventa A4” e l’indicazione del destinatario 
“Università Iuav di Venezia”.  
Il plico, a pena di esclusione, deve essere sigillato e contenere al suo interno:  
A Una busta contenente i materiali relativi alla proposta progettuale, così come indicato al 
punto 2.1: 
- Tavole 1 e 2 in formato UNI A1. 
- Dossier di progetto in formato UNI A4. 
- Riduzioni in formato UNI A3 (orientate verticalmente) delle tavole 1 e 2.  
B Una busta sigillata e opaca contraddistinta dalla dicitura: “Documentazione 
amministrativa concorso: “Concorso di idee “SUTTOCONTEST”. Riqualificazione 



 

architettonica e urbana delle aree prospicienti il casello autostradale San Donà-Noventa 
A4” con al suo interno tutti i materiali relativi alla documentazione amministrativa già 
indicati. In nessun caso i concorrenti potranno violare il carattere anonimo della fase 
concorsuale apponendo sul plico e sulle buste simboli, segni o altri elementi identificativi, 
pena l’esclusione. È fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti di divulgare, pubblicare o far 
pubblicare i progetti (o loro parti) prima che vengano resi noti gli esiti della Giuria. 
articolo 3 (quesiti)   
4 I quesiti dei concorrenti per chiarire eventuali dubbi, formulati esclusivamente per scritto 
a mezzo di posta elettronica, devono pervenire all’indirizzo ppalmarini@iuav.it non oltre 15 
giorni dalla data di pubblicazione del bando. Le risposte verranno pubblicate entro i 
successivi 7 gg. sul sito www.iuav.it. Si segnalano inoltre, come momenti utili ad 
approfondire il tema di progetto, che verranno svolti degli incontri seminariali che si 
svolgeranno negli spazi Iuav. 
articolo 4 (valutazione delle domande e redazione della graduatoria) 
1 La redazione della graduatoria di merito avverrà ad insindacabile giudizio di una 
commissione giudicatrice nominata con successivo provvedimento. La commissione 
opererà sulla base dei seguenti criteri: 
- Innovazione e sperimentazione delle soluzioni progettuali confrontate allo scenario 
esistente (max 30 punti) 
- Capacità degli interventi di configurare un sistema riconoscibile e unitario e di instaurare 
un percorso virtuoso di rigenerazione urbana all’interno dell’area (max 20 punti) 
- Progettuali innovative relative al rapporto tra il paesaggio agrario e le aree di: “Casello 
S.Donà-Noventà” e relativo svincolo viabilistico, Parco commerciale di “Noventa di Piave 
Designer Outlet”, Omnia Hotel. (max 15 punti) 
- Individuazione di soluzioni innovative per l’individuazione di una architettura manifesto 
(max 25 punti) 
Gli esiti della Commissione Giudicatrice, contenente la graduatoria definitiva con le singole 
motivazioni riferite ai progetti premiati sarà resa pubblica e pubblicata sul sito www.iuav.it. 
articolo 5 (premi) 
1 Ai vincitori del concorso saranno assegnati i seguenti premi:  
- Primo premio composto da 4 cfu tipologia d, 1.000 €, una selezione gold dei prodotti 
SUTTO FAMILY. 
- Secondo premio composto da 4 cfu tipologia d 700 €, una selezione silver dei prodotti 
SUTTO FAMILY. 
- Terzo premio composto da 4 cfu tipologia d, 400 €, una selezione silver dei prodotti 
SUTTO FAMILY. 
- Numero 4 menzioni speciali di premio composto da 4 cfu tipologia d e una selezione 
premium dei prodotti SUTTO FAMILY  
I premi si intendono al lordo di eventuali oneri fiscali e previdenziali.  
Il complessivo montepremi potrà essere, ad insindacabile giudizio della commissione, 
diversamente ripartito in caso di ex-aequo ai tre vincitori, nella formula di 700 € a premio.  
La commissione valutatrice riconoscerà 4 crediti formativi a tutti gli studenti (quindi oltre 
agli studenti facenti parte dei gruppi premiati) i cui risultati progettuali saranno ritenuti 
lodevoli e meritevoli. 
  2 Tutti i progetti che saranno ritenuti almeno di livello meritevole potranno essere: 
- pubblicati sul sito www.iuav.it e sulle pagine social relative; 
- oggetto di una mostra a conclusione del concorso che si svolgerà negli spazi 
dell’Università Iuav di Venezia; 
- oggetto di una eventuale mostra che si svolgerà in una sede appartenente o contigua al 
territorio comunale in cui ricade l’area progetto. 
L’eventuale pubblicizzazione è da ritenersi senza nessun obbligo di corrispettivo 
economico nei confronti dei concorrenti. Gli esiti potranno inoltre essere oggetto di una 
eventuale pubblicazione. 



 

articolo 6 (Trattamento dei dati personali) 
1 I dati personali forniti dai concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per 
finalità connesse alla procedura concorsuale o per dare esecuzione a obblighi previsti 
dalla legislazione vigente. Qualora i partecipanti non desiderassero prendere parte alle 
iniziative di pubblicizzazione dei risultati del concorso gli stessi sono invitati a comunicare 
per iscritto all’atto dell’iscrizione il proprio esplicito diniego. 
articolo 7 (Responsabile del procedimento) 
1 Ai sensi e per gli effetti dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241, responsabile del 
procedimento del presente bando è la dirigente dell’area didattica e servizi agli studenti, 
dott.ssa Lucia Basile. 
 
il rettore 
Benno Albrecht 
 


