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Il titolo rimanda al noto acronimo NIMBY dell’ingl. Not In My Backyard, Non nel mio cortile: “forma di protesta di un gruppo di persone che
vede minacciata la sicurezza della propria area di residenza dall’insediamento di opere sociali indesiderate; per estensione, chi vi partecipa”. In opposizione ai NIMBY si è sviluppato il modello PIMBY, acronimo dell’ingl. Please in my back yard, Per favore nel mio cortile, e da
qui anche WIMBY, Welcome in my backyard, Benvenuto nel mio cortile, o YIMBI, acronimo dell’ingl. Yes in my back yard, Sì nel mio cortile.
(https://www.treccani.it/vocabolario/nimby_%28Neologismi%29/)
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La call
L’associazione Parco dei Quartieri Spagnoli APS promuove il bando per il concorso internazionale di idee THE BACKYARD SoS Trinità delle Monache aperto a studenti universitari di ogni
livello e volto alla concezione di uno spazio pubblico attrezzato nel giardino superiore del complesso della SS. Trinità delle Monache - prima convento, poi Ospedale Militare ed ora Parco dei
Quartieri Spagnoli - a Napoli.
Il bando di concorso, emesso con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Architettura
(DiARC) dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con il supporto del Comune di
Napoli e con la collaborazione dell’associazione Archetipi, si inscrive nell’ambito delle attività
previste da “Community Hub - Parco dei Quartieri Spagnoli”, progetto ammesso e finanziato
in esito all’Avviso per la selezione di progetti di innovazione sociale in “aree bersaglio” - sezione
riservata ai gruppi informali di cittadini - nell’ambito del bando del Comune di Napoli “IQ - I
Quartieri dell’Innovazione”, programma dell’Assessorato alle Politiche Sociali e al Lavoro del
Comune di Napoli, finanziato con fondi PON Metro 2014-2020 Napoli 2014-20, Asse 3 Azione
3.3.1 Progetto NA3.3.1b “Spazi di Innovazione Sociale - Percorsi di inclusione attiva”.
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L’obiettivo del concorso - redatto e promosso dal DiARC, su iniziativa della Comunità del Parco
dei Quartieri Spagnoli - è di acquisire idee per la trasformazione del cosiddetto “giardino
superiore” del Parco dei Quartieri Spagnoli in uno spazio pubblico dinamico. Le proposte ritenute meritevoli costituiranno la base a partire dalla quale si definirà, in una fase intermedia di
co-design, il progetto che verrà realizzato in autocostruzione durante la Summer School che si
svolgerà dal 29 luglio al 7 agosto nel suggestivo contesto del seicentesco complesso della SS.
Trinità delle Monache. Lo scopo del concorso e della Summer School è “dare forma” al Community Hub del Parco dei Quartieri Spagnoli con un progetto che costituisca un importante
frammento del più ampio e articolato processo di riattivazione che la Comunità del Parco dei
Quartieri Spagnoli, con il Comune di Napoli e con il DiARC, porta avanti dal 2016, a partire
dal progetto “2nd Chance, waking up the sleeping giant” condotto nell’ambito del Programma
di cooperazione territoriale URBACT III, coordinato dal comune di Napoli.
In questo senso, la grande terrazza dell’ex convento a chiostro aperto che sorge alle pendici
della collina di San Martino dovrà rappresentare uno spazio pubblico inclusivo e disponibile
per la densa città che lo lambisce.

Le date
Pubblicazione del bando online | 19 aprile 2022
Evento di presentazione del bando presso il DiARC | 29 aprile 2022
Scadenza prenotazione sopralluogo | 1 maggio 2022
Scadenza early bird registration | 15 maggio 2022
Scadenza regular registration | 31 maggio 2022
Scadenza consegna dei materiali | 6 giugno 2022
Fine lavori della giuria | 28 giugno 2022
Premiazione presso il Parco dei Quartieri Spagnoli | 29 giugno 2022
Summer School | 29 luglio 2022 - 7 agosto 2022
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Il tema e gli obiettivi del bando
Contesto
Il progetto Community Hub - Parco dei Quartieri Spagnoli nasce dalla volontà di valorizzare il
parco realizzando al suo interno iniziative laboratoriali, eventi culturali, animazione territoriale,
consolidando la sua funzione di cerniera di collegamento fra la parte bassa e la parte alta
della città e dunque tra molteplici comunità. Il “Community Hub” ambisce a divenire un incubatore socio-economico che faccia fiorire nella cooperazione i talenti inespressi dei giovani, valorizzi
il territorio e dia vita ad un’economia sostenibile e inclusiva per il quartiere.
Requisiti
Si richiede ai partecipanti di ideare un progetto che possa essere realizzato per parti e per fasi,
che sia incrementabile, temporaneo, disassemblabile anche selettivamente, riciclabile e/o
riutilizzabile in situ o in altro luogo, che possa assumere configurazioni molteplici nel tempo
e che possa rappresentare l’infrastruttura per uno spazio pubblico dinamico all’interno del
Parco dei Quartieri Spagnoli. Rispetto a quanto precede, la disassemblabilità delle strutture
temporanee è inderogabile mentre le altre caratteristiche intendono tracciare possibili piste di
sperimentazione.
In particolare, si consideri che il progetto deve essere realizzabile attraverso un processo di
autocostruzione.
I concorrenti sono chiamati ad elaborare una personale interpretazione delle necessità emergenti dal contesto fisico e sociale di cui il presente bando si fa portatore. Inoltre, in una logica
di “low-tech construction, high-tech design” saranno visti con interesse i progetti che proporranno
processi di recycle o upcycle o reuse così come processi di fabbricazione digitale (macchine
profilatrici a controllo numerico, laser cutter, stampante 3D) per acciaio, legno o PLA, ecc.
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Obiettivi
I progetti dovranno essere concepiti nella cosiddetta “area del bastione”1 ma possono prevedere degli interventi anche nelle aree contigue in ragione di possibili relazioni, fisiche o visive, tra
l’area di progetto e il giardino adiacente all’area del bastione, la copertura dell’edificio H o la
copertura dell’edificio C1. A discrezione dei concorrenti la configurazione progettuale proposta
potrà essere più o meno estesa e in questo senso potrà prevedere fasi incrementali o scenari
alternativi.
Rispetto all’estensione dell’area libera del bastione (circa 1000 mq), la proposta dovrà iscriversi in una superficie massima di 300 mq e potrà prevedere la realizzazione di pedane, rampe,
sedute, piani di appoggio, ecc. Va sottolineato che è necessario lasciare inalterata la possibilità
di accedere con l’auto dall’ingresso principale (arcate dell’edificio C1) allo spazio antistante l’edificio C2. La superficie in elevazione chiusa e/o coperta, anch’essa compresa nei 300 mq sopra
menzionati, non potrà superare i 50 mq e l’altezza di 5 m. I progetti dovranno proporre una
molteplicità di spazi dello stare per diversi utenti: spazi aperti e/o aperti-coperti e/o spazi
chiusi-coperti. Le proposte progettuali per questo spazio pubblico possono prevedere luoghi per
sostare, giocare, studiare, lavorare e/o spazi per attività laboratoriali e/o postazioni di lavoro
per i membri della comunità impegnati nell’info point del Community Hub3.
Il progetto può essere concepito secondo conformazioni sia aggregate sia disaggregate ma
deve essere ad ogni modo temporaneo e quindi smontabile.
Estensione massima dell’intervento al suolo: 300 mq
Estensione massima della superficie coperta (sia spazi aperti che chiusi): 50 mq
Altezza massima delle coperture: 5 m
Al fine di rendere la proposta coerente con il progetto complessivo, va considerato che il budget
previsto per l’acquisto di materiali da impiegare nella fase di autocostruzione durante la Summer School è di 10.000 euro (budget incrementabile in relazione all’individuazione di eventuali
sponsor) e il tempo di realizzazione di 7/10 giorni.
1
2
3

Per l’indicazione si veda l’Allegato 2.
Per l’indicazione si veda l’Allegato 2.
Per indicazioni più specifiche circa gli spazi previsti in seno al progetto Community Hub, si veda il documento Focus.
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Requisiti di partecipazione
Il concorso di idee è rivolto a studenti universitari di ogni livello (compresi specializzandi e
dottorandi di tutte le facoltà) di qualsiasi paese e senza limiti d’età. Si può partecipare sia in
forma singola che in gruppo ed è necessario che nel team partecipante vi sia almeno uno studente in architettura.
Nel caso di partecipazione in gruppo, oltre alla scelta di un nome del Team, è necessario nominare un capogruppo quale referente a cui inviare le comunicazioni ufficiali.

Modalità di partecipazione e fasi
Il concorso di idee è reso pubblico in data 19 aprile 2022.
Le iscrizioni per la partecipazione si chiuderanno il 31 maggio 2022.
La data di scadenza del bando è fissata al 6 giugno 2022 alle ore 08:59 CET (Central European Time).
Comunità in dialogo
In data 29 aprile 2022 si svolgerà la presentazione del bando “THE BACKYARD SoS Trinità delle Monache” presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (in modalità blended). Ulteriori informazioni saranno condivise sui canali social dedicati
(instagram, facebook e sito internet).
Inoltre, la Comunità del Parco dei Quartieri Spagnoli sarà lieta di accogliere presso il complesso
della SS. Trinità delle Monache i partecipanti al concorso di idee per svolgere un sopralluogo
guidato dalla stessa comunità nel corso del mese di maggio, nelle date che verranno comunicate ai richiedenti.
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Per la prenotazione del sopralluogo è richiesta una manifestazione di interesse da parte dei
concorrenti da far pervenire entro il 1 maggio 2022 all’indirizzo e-mail thebackyardsos@parcodeiquartierispagnoli.it inserendo in c.c. info@parcodeiquartierispagnoli.it
(OGGETTO MAIL: “sopralluogo comunità - COGNOME DEI RICHIEDENTI”)
Iscrizione e informazioni
I concorrenti possono scaricare il modulo di iscrizione direttamente dalla cartella drive accessibile al link urly.it/3n2mb o dal sito www.parcodeiquartierispagnoli.it (a partire dal 29 aprile
2022) e potranno iscriversi entro il giorno 31 maggio 2022.
Per chi si iscrive entro il 15 maggio 2022 (iscrizione early birds) la quota è di 20 euro.
Per chi si iscrive entro il 31 maggio 2022 (iscrizione regular) la quota è di 30 euro.
Sia per l’iscrizione early birds sia per l’iscrizione regular, per gruppi da 3 o più componenti si
aggiungono 5 euro per ciascun membro (Es. team di 4 persone: 20+5+5). Il limite massimo di
membri per gruppi è di 5 persone.
I contributi richiesti servono a coprire i costi effettivi di organizzazione del concorso e si possono
versare mediante bonifico bancario a:
INTESTATARIO: PARCO DEI QUARTIERI SPAGNOLI APS
IBAN: IT88I0306909606100000185670
CAUSALE: “quota di iscrizione al concorso The Backyard”
Per inviare il modulo di iscrizione4 e la ricevuta del bonifico, scrivere all’indirizzo e-mail thebackyardsos@parcodeiquartierispagnoli.it inserendo in c.c. info@parcodeiquartierispagnoli.it
(OGGETTO MAIL: “modulo iscrizione NOME DEL TEAM - NOME E COGNOME DEL CAPOGRUPPO”)
Gli iscritti riceveranno in risposta una e-mail dall’indirizzo thebackyardsos@parcodeiquartierispagnoli.it contenente un codice identificativo di iscrizione che dovrà essere indicato come codice identificativo negli elaborati che saranno inviati per sottoporre la proposta.
Per richiedere informazioni di carattere generale sullo svolgimento del concorso, scrivere all’indirizzo e-mail thebackyardsos@parcodeiquartierispagnoli.it
(OGGETTO MAIL: “richiesta info NOME DEL TEAM - NOME E COGNOME DEL CAPOGRUPPO”)

4

Per il modulo di iscrizione si scarichi l’Allegato 1.
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Materiali di base
I materiali di base per l’elaborazione della proposta progettuale potranno essere scaricati direttamente dalla cartella drive accessibile al link urly.it/3n2mb o dal sito www.parcodeiquartierispagnoli.it (sul quale saranno disponibili a partire dal 29 aprile 2022):
- foto aerea
- cartografie storiche
- dwg planimetria del contesto
- dwg pianta alla quota del Parco e piano terra dell’edificio C
- dwg due sezioni significative dell’intero complesso
- dwg prospetto principale dell’intero complesso
- modello tridimensionale
- selezione di immagini
- layout degli elaborati richiesti
Elaborati richiesti
Gli elaborati richiesti (come da layout forniti) sono:
- 2 tavole A1 (Orientamento verticale. Possono anche essere impaginate come un A0 orizzontale), formato .jpg, risoluzione 300 dpi. Ciascun partecipante può decidere mediante quali elaborati presentare il proprio lavoro per meglio dimostrare la rispondenza ai requisiti descritti nel
presente bando. Tuttavia gli elaborati sottoposti dovranno almeno contenere la localizzazione
dell’intervento nell’area di progetto e piante, prospetti, sezioni nella scala metrica ritenuta più
opportuna.
- 1 book .pdf o .ppt di 5 slide che restituisca sinteticamente strategia e proposta progettuale.
Nella prima slide si richiede un testo di massimo 2000 caratteri (spazi inclusi) in italiano o in
inglese. Nell’ultima slide si inseriranno le 2 tavole A1 elaborate.
N.B. Gli elaborati consegnati non dovranno contenere riferimenti agli autori del progetto. Come
da layout, va impiegato solo il codice identificativo assegnato al momento dell’iscrizione.
Consegna degli elaborati
Gli elaborati richiesti per partecipare al concorso devono essere inviati via e-mail all’indirizzo
thebackyardsos@parcodeiquartierispagnoli.it
(OGGETTO MAIL: “proposta progettuale NOME DEL TEAM - CAPOGRUPPO”).
Per la consegna della proposta progettuale, i file in formato digitale dovranno essere inviati
dall’indirizzo e-mail del capogruppo, tramite link wetransfer, entro le ore 08:59 CET del 6 giugno e dovranno essere denominati come segue:
“CODICE IDENTIFICATIVO DI ISCRIZIONE - presentazione”
“CODICE IDENTIFICATIVO DI ISCRIZIONE - tavola 1”
“CODICE IDENTIFICATIVO DI ISCRIZIONE - tavola 2”
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Premiazione
La giuria valuterà i progetti ricevuti entro il 28 giugno 2022.
In data 29 giugno 2022 ci sarà la premiazione presso il Parco dei Quartieri Spagnoli (seguiranno informazioni circa il collegamento da remoto).
Tutti i concorrenti sono invitati a partecipare all’evento di premiazione in presenza della giuria.
I team premiati dalla giuria riceveranno premi di 500 euro (primo classificato), 300 euro (secondo classificato) e 200 euro (terzo classificato). Tutti i vincitori parteciperanno gratuitamente alla Summer School.
In occasione della premiazione, inoltre, la Comunità del Parco dei Quartieri Spagnoli potrà individuare un progetto che riceverà una menzione speciale.
A seguito dell’evento di premiazione i vincitori riceveranno formale comunicazione via e-mail.

Modalità e criteri di selezione
I progetti verranno valutati in base all’originalità delle soluzioni proposte e alla relazione con le
finalità del bando, alla qualità dell’opera, alla sua fattibilità e alla capacità di rappresentare
un progetto nato in seno ad un processo partecipativo in un complesso equilibrio tra temporaneo
e permanente, tra bottom-up e top-down.
La Commissione assegnerà un punteggio massimo di 100 punti ad ogni team concorrente in base
ai seguenti criteri:
Rapporto progetto-contesto5: 30 punti
Rapporto progetto-tempo6: 30 punti
Realizzabilità in autocostruzione del progetto: 30 punti
Altri parametri indicati nel paragrafo “Il tema e gli obiettivi del bando”: 10 punti

5
6

architettonico, urbano, sociale
temporaneità, fasi incrementali, scenari alternativi ecc.
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Diffusione materiali e diritti sull’opera
I concorrenti premiati hanno facoltà di rinunciare al premio senza però chiedere nessuna forma
di risarcimento, in tal caso il premio sarà riassegnato in base alla graduatoria stilata dalla giuria.
I progetti proposti nell’ambito della presente competizione resteranno di proprietà morale del
team proponente che sarà citato in ogni futuro utilizzo. Le opere realizzate in occasione della
Summer School, a valle della fase di co-design, saranno cedute alla APS Parco dei Quartieri
Spagnoli senza corrispettivo alcuno; i diritti di esposizione, pubblicazione e comunicazione al
pubblico, saranno ceduti dai partecipanti nella fase di co-design alla APS Parco dei Quartieri
Spagnoli, senza corrispettivo alcuno.
Ciascun candidato autorizza espressamente APS Parco dei Quartieri Spagnoli e tutti i partner
del progetto, nonché i propri diretti delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della
legge sulla privacy e del Regolamento Europeo (GDPR 2016/679), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette e da soggetti terzi che perseguono le stesse
finalità.
Qualora i progetti elaborati in relazione al presente bando fossero oggetto di mostre e/o pubblicazioni, saranno esplicitamente citati gli autori.
Partecipando al bando se ne accettano i termini.

Summer School
Nell’ambito delle attività previste dal “Community hub - Parco dei Quartieri Spagnoli”7, tra il
29 luglio e il 7 agosto si terrà una Summer School di progettazione e autocostruzione dedicata
al Parco dei Quartieri Spagnoli.
Tutti i partecipanti al presente concorso sono invitati a prender parte alla Summer School e, in
particolare, i vincitori del concorso vi parteciperanno gratuitamente oltre ad esser parte del
team, guidato da docenti del DiARC e da operatori esperti, impegnato nel processo di co-design per la definizione della strategia e dell’azione progettuale da realizzare.
Il lavoro di co-progettazione potrà includere in parte o totalmente alcune delle proposte pervenute in seno al presente concorso. Inoltre, anche in relazione alla disponibilità economica per
la realizzazione e all’individuazione di eventuali sponsor, il progetto esecutivo da realizzare in
autocostruzione durante la Summer School potrà prevedere modificazioni, riduzioni, integrazioni
e messa a sistema di più idee acquisite con il presente concorso.
Maggiori dettagli sulla Summer School seguiranno sul sito www.parcodeiquartierispagnoli.it.

7

Si veda il documento Focus.

THE BACKYARD SoS Trinità delle Monache

Comunità
Giuria
Angela D’Agostino è Professore
Associato in Progettazione Architettonica e Urbana presso l’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”.
Responsabile scientifico dell’accordo di collaborazione con il Comune
di Napoli nell’ambito del progetto URBACT III - 2nd Chance, coordinatrice del comitato scientifico del
Seminario Progettuale “Across the
giant” e autrice del volume “Monumenti in movimento. Scenari di città”.
Maria Luna Nobile è Professore Associato di Progettazione Architettonica e Urbana presso l’Università di
Umeå. È membro del centro di ricerca UmArts per l’architettura, il design e le arti dell’Università di Umeå
nel nord della Svezia e dell’unità
di ricerca Short Term City dell’Università di Napoli Federico II. È stata coinvolta come esperto nel Programma URBACT ed è stata tra i
promotori del progetto 2nd Chance.
Simone Sfriso è co-principal e
co-fondatore di TAMassociati e Visiting Professor presso la School of
Architecture dell’Università di Portsmouth. È stato nominato Ambasciatore del design italiano per il 2019
e con TAMassociati ha curato la mostra “TAKING CARE – Progettare per
il Bene Comune” del Padiglione Italia alla 15° Mostra Internazionale di
Architettura La Biennale di Venezia.

Camillo Boano è Professore Ordinario in Progettazione Architettonica e Urbana presso il Politecnico di
Torino e Full Professor di Urban Design and Critical Theory presso The
Bartlett Development Planning Unit
(DPU); è inoltre co-direttore dell’UCL
Urban Laboratory. È impegnato in
progetti di ricerca in America Latina,
Asia sudorientale e Medio Oriente investigando il tema dell’abitare.

Maria Grazia Fortuna è Presidente
della Comunità Parco dei Quartieri
Spagnoli APS nell’ambito della quale
contribuisce al processo di valorizzazione e rigenerazione anche in qualità di referente per la comunità nella
Rete Faro Italia; è architetto interessata alla riattivazione del patrimonio dismesso con un approccio multiscalare
che intende il progetto come azione di
cura dell’architettura e delle comunità.

Michelangelo Russo è Professore
Ordinario di Urbanistica del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico
II che dirige dal 2019. È stato Presidente della Società Italiana degli
Urbanisti (SIU), Coordinatore del
Dottorato di Ricerca in Architettura (Unina) e dell’UR di Napoli per
“REPAiR - Resource Management in
Peri-urban Areas: Going Beyond Urban Metabolism” (Horizon 2020).
Marina Tornatora è Professore Associato in Composizione Architettonica presso l’Università Mediterranea
di Reggio C., dove è delegata alle
relazioni internazionali e Visiting
Professor alla Ain Shams University, Cairo. L’attività di ricerca, progettazione e didattica è testimoniata da pubblicazioni, mostre e
seminari condotti come Responsabile
del Laboratorio Landscape_inProgress, fondato con Ottavio Amaro.
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Giuria
Camillo Boano | Angela D’Agostino | Maria
Grazia Fortuna | Maria Luna Nobile | Michelangelo Russo | Simone Sfriso | Marina Tornatora
Curatela Scientifica
Angela D’Agostino e Giovangiuseppe Vannelli
Comitato Scientifico
Antonio Acierno | Roberta Amirante | Sérgio
Barreiros Proença | Maria Cerreta | Angela
D’Agostino | Orfina Fatigato | Nicola Flora |
Juan José Galán Vivas | Paolo Giardiello |
Tewfik Hammoudi | Ornella Iuorio | Giovanni
Laino | Christelle Lecoeur | Mario Losasso |
Fabio Mangone | Pasquale Miano | Alfonso
Morone | Daniel Movilla Vega | Giovanni Multari | Rita Occhiuto | Maria Federica Palestino
| Andrea Pane | Massimo Perriccioli | Carmine
Piscopo | Sergio Pone | Monica Rossi-Schwarzenbeck | Michelangelo Russo | Sergio Russo
Ermolli | Marella Santangelo | Paola Scala |
Anne Tietjen | Federica Visconti
Comitato organizzatore
Daniela Buonanno e Giovangiuseppe Vannelli
(coordinamento) | Maria Pia Amore | Eduardo
Bassolino | Fabio Landolfo | Viviana Saitto
Segreteria organizzativa
Giorgia Cuccaro e Miriam Di Nardo (coordinamento) | Stefano Cuntò | Giuseppe D’Ascoli |
Maria Masi | Martina Russo
Parco dei Quartieri Spagnoli APS
Carmen Abagnato | Giorgia Cuccaro | Miriam
Di Nardo | Cinzia Florio | Maria Grazia Fortuna | Fabio Landolfo | Guido Liotti | Viviana
Luongo | Antonio Pone | Alessandra Thomas |
Teresa Tolentino | Giovangiuseppe Vannelli

