
Concorso di idee 
"Un ponte ecologico a Magliano Sabina: un'opera di ricucitura tra la 

valle del Tevere ed il territorio collinare circostante" 

Promotori: 

• Comune di Magliano Sabina  
• Master PISM 04-05  
• EUROSOLAR Italia  

 

Art.1 

FINALITÀ GENERALI DEL CONCORSO 

Le finalità del concorso sono: 
-Incentivare la nascita di progetti di largo respiro e con prospettive a lungo termine che 
rappresentino un modello di collaborazione tra istituzione universitaria e territorio. 
-Assegnare un riconoscimento a studenti, neolaureati, studiosi ed abitanti che abbiano dato 
prova di talento e creatività nei confronti di un contesto territoriale sensibile. 

Art.2 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Al concorso possono partecipare, singolarmente o in gruppo, tutti gli studenti di architettura e 
ingegneria iscritti a un'università europea e i neolaureati nelle stesse discipline con anzianità di 
laurea non superiore a tre anni.  Ogni gruppo può invitare abitanti e studiosi del contesto 
locale a fare parte integrante del gruppo stesso come collaboratori.  
Ogni gruppo è tenuto a designare un capogruppo. La partecipazione al concorso è gratuita. 

Art.3 
TEMA DEL CONCORSO 

Un ponte ecologico a Magliano Sabina: idee per un' opera di ricucitura tra la Valle del Tevere 
ed il territorio collinare circostante, attualmente separati dall'Autostrada A1 e dalla S.R. 
Flaminia. 

Art.4 

MATERIALI A DISPOSIZIONE 

I materiali con le informazioni sul contesto sono riportate nel sito web del Laboratorio TIPUS 
del DipSU (Dipartimento di Studi Urbani - Università Roma Tre) 
(http://www.tipus.uniroma3.it). 

Art.5 

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

Il concorso prevede cinque fasi: 
1. Presentazione del concorso, aperta a tutti, che avrà luogo presso il Municipio di Magliano 
Sabina alle ore 10,30 del giorno 29 ottobre 2005.  
2. Iscrizione al concorso (entro il 10 novembre 2005). 
3. Consegna degli elaborati con le idee progettuali preliminari (entro il 20 dicembre 2005). 
4. Esposizione al pubblico degli elaborati dalle ore 10.00 alle ore 18.00 del 14 gennaio 2006 
nella sede del Municipio di Magliano Sabina: i progettisti illustrano le idee preliminari e le 



discutono con gli amministratori locali e gli abitanti. 
5. Consegna dei progetti finali (entro il 24 febbraio 2006). 

Art.6 

ISCRIZIONE, ELABORATI RICHIESTI E MODALITA' DI CONSEGNA 

La domanda d'iscrizione al concorso dovrà essere consegnata o spedita per posta, via fax o per 
e-mail dal capogruppo alla prof. Elena Mortola presso il Laboratorio TIPUS del Dipartimento di 
Studi Urbani dell'Università Roma Tre, via Madonna dei Monti 40, 00184 Roma. 

Idee progettuali preliminari 
Ogni gruppo dovrà illustrare le proprie idee mediante un ipertesto e una tavola in formato A1 
su supporto rigido, con il lato più lungo disposto in verticale. Della tavola dovrà essere fatta 
una copia digitale ad alta definizione (non meno di 150 dpi) ed una stampa in formato A3.  
La tavola potrà contenere scritte, schizzi, ideogrammi e quant'altro possa servire ad illustrare 
l'idea progettuale. 
Gli elaborati dovranno essere consegnati o spediti per posta al Laboratorio TIPUS (vedi sopra) 
che li inoltrerà al Comune di Magliano Sabina. Il Comune provvederà ad esporli nella sede del 
Municipio alla data indicata. 

Progetto finale 

Ogni gruppo dovrà produrre un ipertesto e due tavole in formato A1 su supporto rigido, con il 
lato più lungo disposto in verticale, atti ad illustrare il progetto finale. Di ogni tavola dovrà 
essere fatta una copia digitale ad alta definizione (non meno di 150 dpi) e una stampa in 
formato A3. 
Le due tavole dovranno contenere una planimetria in scala 1 : 5.000 ed altri disegni (sezioni, 
prospetti, prospettive, ecc.) che descrivano in maggiore dettaglio la proposta progettuale 
secondo modalità di comunicazione che consentano anche a soggetti non tecnici di 
comprenderne il significato e il contenuto. 
Gli elaborati dovranno essere consegnati o spediti per posta al Laboratorio TIPUS (vedi sopra) 
entro la data indicata. 

Art.7 

COMMISSIONE GIUDICATRICE E PREMI 

La commissione giudicatrice del concorso è costituita da: 
-due docenti del PISM (prof. Mortola, prof. Giangrande); 
-due amministratori locali (....); 
-un rappresentante dell'EUROSOLAR (arch. Massimo Bastiani); 
-due rappresentanti delle associazioni e dei comitati locali (....) 

La commissione giudicherà separatamente i progetti finali prodotti dagli studenti del master 
PISM e quelli prodotti da tutti gli altri concorrenti. 
La commissione selezionerà i vincitori mettendo a verbale le motivazioni delle scelte. 
La decisione della commissione è inappellabile.  
Qualora nessun progetto fosse ritenuto adeguato, la commissione ha la facoltà di non 
designare i vincitori. 
Ai vincitori saranno corrisposti i seguenti premi in denaro:  
per gli studenti del master PISM: 
- 1° premio : borsa di studio di 1000 euro 

per gli altri studenti: 
- 1° premio : borsa di studio di 1000 euro 

La giuria si riserva la possibilità di assegnare altri premi e di segnalare i progetti più meritevoli. 
La premiazione dei vincitori sarà effettuata alla presenza di numerose autorità della regione 
Lazio e della provincia di Rieti in coincidenza con il Convegno "Oltre l'autostrada:  proposte di 
valorizzazione ambientale e di sviluppo dell'economia locale per Magliano Sabina". Il luogo e la 
data del Convegno sarò stabilità in seguito. 



Art.8 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

I criteri di valutazione dei progetti che saranno utilizzati dalla commissione sono i seguenti: 
-qualità intrinseca della soluzione progettuale  
-inserimento nel contesto (fisico, storico, sociale e culturale) 
-sostenibilità ambientale (aspetti bio-ecologici e bio-climatici) 
-coerenza con le preferenze espresse dagli abitanti del Comune di Magliano Sabina 

Art.9 

ACCETTAZIONE E CLAUSOLE DEL BANDO 

La partecipazione al concorso implica l'accettazione da parte dei concorrenti di tutte le clausole 
e le indicazioni contenute nel presente bando 

Art.10 

SCADENZE 

In sintesi, le scadenze stabilite dal bando sono le seguenti: 
Iscrizione al concorso: entro il 10 novembre 2005 
Prima consegna  (idee progettuali preliminari): entro il 20 dicembre 2005 
Presentazione al pubblico delle idee progettuali preliminari: 14 gennaio 2006 
Seconda consegna (progetto finale): entro il 24 febbraio 2006</> 

 
 



ALLEGATO 

Fac-simile di domanda di partecipazione al concorso 

 
Al direttore del Master PISM - Università degli Studi Roma Tre  
Dipartimento di Studi Urbani 
Via Madonna de Monti, 40 
00184 Roma 
tel: 06 488871208-206, fax: 06 488871249 
e-mail: mortola@uniroma3.it 

___________________________________                                                                       
               
Il/la sottoscritto/a  (cognome e nome) 
nato/a a  .... il .... 
residente a ....  in via n..... 
tel/cell ... 
e-mail: ... 
in qualità di capogruppo del gruppo di progettazione costituito, oltre che dal sottoscritto, da 

.... 
 
chiede di partecipare al concorso d'idee: </> 

"Un ponte ecologico a Magliano Sabina: un'opera di ricucitura tra la valle del Tevere 

ed il territorio collinare circostante" 

 
Dichiara 
1. di accettare le condizioni previste dal bando 
2. di acconsentire che i dati personali di cui sopra vengano trattati nel rispetto della privacy, ai 
sensi e per gli effetti della legge 675/96 
3. in ottemperanza a quanto previsto dall'art.6, comma 2 del DPR n°403/98, di essere 
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art 26 
della legge 15/68</> 

luogo, data e firma 

  

(Può essere spedita per e-mal, per posta o inviata per fax al numero di cui sopra)  

 


