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VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N°2 

 

OGGETTO: CONCORSO DI IDEE RELATIVO ALLA PROPOSTA PER L’ALLESTIMENTO DEL 

CENTRO VISITE DEL PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 

 

 

L’anno duemilaventitre (2023), il giorno tre (03) del mese di febbraio, presso la sede del Parco 

regionale della Maremma localizzata in via del Bersagliere nn°7/9 in frazione Alberese (GR), alle ore 

16:00, si è riunita la Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’articolo 10 del Bando di 

concorso di idee nominato in oggetto; la riunione odierna della Commissione giudicatrice, prevista 

in seduta pubblica, è stata pubblicizzata ai sensi dell’articolo 11 del bando del concorso di idee sul 

sito istituzionale e sui canali social del Parco regionale della Maremma. 

Sono presenti alla seduta pubblica odierna, oltre alla Commissione giudicatrice: 

- n°2 rappresentanti per la proposta ideativa dell’Arch. Monarca 

- n°1 rappresentante per la proposta ideativa del raggruppamento temporaneo con capogruppo l’Arch. 

Fantini. 

 

La Commissione giudicatrice, preso atto del lavoro svolto nella precedente seduta riservata del 30 

gennaio 2023 come descritto nel verbale n°1, precisa di svolgere le seguenti azioni: 

- verifica della documentazione amministrativa contenuta all’interno della busta A e la sussistenza 

del possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti; 

- abbinamento delle proposte ideative ai nominativi dei partecipanti e formulazione della graduatoria 

nominativa di merito. In caso di esclusione di un concorrente a seguito delle verifiche subentrerà il 

primo concorrente che segue in graduatoria. 

 

Sono state pertanto aperte le sei buste amministrative, procedendo alla verifica della documentazione 

presentata e della sussistenza del possesso dei requisiti previsti dal bando. 

 

Sono state a questo punto abbinate le proposte ideative, valutate in seduta riservata nella precedente 

riunione dello scorso 30 gennaio 2023, ai nominativi dei partecipanti, procedendo alla formulazione 

della seguente graduatoria di merito: 

 

1° 

Raggruppamento temporaneo Sansa Group costituito da: 

Architetto Stefano Sagina (capogruppo), Architetto 

Massimo Viti, Architetto Francesca Amore, Antonio Vozzi 

(modellatore 3D), Massimo Pieri (collaboratore), Federica 

Solito (designer), Roberto Ragazzini (consulente), Paola 

Grazia Talluri (consulente), Carlo Rispoli (illustratore), 

Mariachiara Goracci (content manager), Carlo Contini 

(grafico), Andrea Farini (informatico), Matilde Sagina 

(collaboratrice)  

80 
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2° Architetto Valentina Barsotti 74 

3° Architetto Lorenzo Monarca 73 

4° Architetto Barbara Catalani 60 

5° 

Raggruppamento temporaneo costituito da: F&F Srl, MU 

Associati Milano Srls, 2Zero Projects Srltp, Architetto 

Stefano Giommoni, Architetto Francesco Lucchesi, 

Architetto Ana Lucia magro Figueiredo 

48 

6° Architetto Roberto Rossi 46 

 

La Commissione giudicatrice, dopo la formulazione della graduatoria di merito in conformità con 

quanto previsto dal bando, dichiara vincitore il Raggruppamento temporaneo Sansa Group costituito 

da: Architetto Stefano Sagina (capogruppo), Architetto Massimo Viti, Architetto Francesca Amore, 

Antonio Vozzi (modellatore 3D), Massimo Pieri (collaboratore), Federica Solito (designer), Roberto 

Ragazzini (consulente), Paola Grazia Talluri (consulente), Carlo Rispoli (illustratore), Mariachiara 

Goracci (content manager), Carlo Contini (grafico), Andrea Farini (informatico), Matilde Sagina 

(collaboratrice). 

 

Alle ore 17.15 la Commissione giudicatrice dichiara chiusa la riunione. 

 

Alberese (GR), 03 febbraio 2023 

 

La Commissione giudicatrice: 

 

- Arch. Simone Rusci  ____________________________ 

 

- Arch. Enrico Giunta  ____________________________ 

 

- Dott. Giovanni Carrada ____________________________ 

 

- Ing. Enrico Romualdi ____________________________ 

 

- Arch. Cecilia Luzzetti ____________________________ 

 

 

 

 


