
  
COMUNE DI CASTEL MADAMA

Provincia di Roma

Il Comune di Castel Madama bandisce un concorso di idee per la redazione di
un progetto esecutivo riguardante interventi di arredo urbano di Piazza Dante, che
dovrà ispirarsi al seguente tema generale: “La Piazza luogo di incontro e confronto
della Comunità, di condivisione del suo patrimonio di valori e tradizioni”.
In particolare il progetto deve proporre soluzioni ai seguenti problemi:

• Miglioramento della fruizione della piazza da parte dei pedoni
• Regolamentazione del traffico veicolare
• Regolamentazione della sosta veicolare con individuazione degli stalli di

sosta oraria, degli stalli di carico e scarico, degli stalli riservati alle persone
diversamente abili

• Introduzione di elementi di arredo urbano coerenti con l’identità
architettonica della piazza e funzionali agli usi sociali del luogo

• Collocazione funzionale del chiosco informativo della provincia di Roma,
della fermata degli autobus, della segnaletica orizzontale e verticale.

I partecipanti possono proporre ulteriori suggerimenti rispetto a
• Interventi sulle scalinate dei Collicelli per migliorare il rapporto tra la

piazza e la passeggiata 
• Interventi sulle facciate degli edifici privati prospicienti la piazza
• Camminamento esterno al primo corpo della casa comunale

Tali suggerimenti non verranno presi in considerazione nella valutazione del progetto
esecutivo da finanziare.

Sono ammessi a partecipare al concorso Ingegneri, Architetti e Geometri
regolarmente iscritti ai rispettivi Ordini ed Albi professionali.

Il progetto esecutivo, redatto conformemente a quanto disposto dalla vigente
normativa, dovrà essere consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore
11,30 del 10 novembre 2006.

L’importo complessivo del quadro economico non dovrà essere superiore ad €
20.000,00.

L’esame dei progetti prodotti, la loro valutazione e la formazione della relativa
graduatoria saranno effettuati da un Commissione tecnica costituita con apposito
provvedimento della Giunta Comunale.

E’ prevista la corresponsione dei seguenti premi:
1° classificato € 1.000,00
2° classificato €    300,00
Il Comune di Castel Madama acquista ad ogni effetto di legge la proprietà dei

progetti presentati, i cui elaborati restano nella sua piena disponibilità.



Qualora l’Amministrazione comunale decidesse di realizzare i lavori previsti dal
Progetto esecutivo risultato vincitore del concorso, al suo redattore verrà conferito
l’incarico professionale di Direttore dei Lavori stessi.

                                                                     Il Capo del IV° Settore
                                                                 Dott. Ing. Crediano Salvati


