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CONCORSO DI PROGETTAZIONE 

“ordinamenta maris 2013” 

 

PREMESSA 

Nell’ambito delle celebrazioni per il 950° anniversario della promulgazione degli “Ordinamenta et 

Consuetudo maris edita per consules civitatis Trani”, conosciuti come “Statuti marittimi”, il Comune di 

Trani e l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Barletta-Andria-Trani, con il patrocinio del 

Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. e della Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti 

P.P.C. della Puglia, promuovono un concorso di progettazione, finalizzato alla immediata realizzazione di 

una “composizione architettonica” a carattere temporaneo da collocare nell’area portuale; l’opera dedicata a 

tale ricorrenza dovrà essere rappresentativa del forte legame della città al mare ed alle sue attività. 

In un tempo – nel primo secolo dopo l’anno mille -in cui i commerci avvenivano quasi esclusivamente per 

vie marittime, la Città ebbe a consolidare una importanza notevole per i traffici mercantili che la videro 

protagonista indiscussa - come potenza commerciale - all’interno del bacino adriatico. 

Gli statuti marittimi rappresentano un corpus normativo che è sintesi delle principali vocazioni della città di 

Trani: il mare e la legge. 

 

ORDINAMENTA ET CONSUETUDO MARIS 

Il documento, citato per la prima volta dal giurista francese Jean-Marie Pardessus nella sua “Collection de 

lois maritimes antérieures au XVIII siècle” del 1828, è stato oggetto di studi ed interpretazioni controverse 

da parte degli specialisti di diritto marittimo, in primo luogo relative alla data di promulgazione che vede 

diversificate attribuzioni a partire dal 1063 fino al 1496. 

Composti da trentadue articoli, gli Ordinamenta Maris rappresentano uno dei più importanti ed antichi 

esempi di regolamentazione delle attività marittime: normano la navigazione, definiscono le tipologie di 

contratti, stabiliscono responsabilità e tutele dei lavoratori marittimi, disciplinano gli indennizzi per la merce 

persa in mare. 

Il testo non ha carattere legislativo o statutario - pur essendo evidenti al suo interno gli stretti legami con il 

diritto romano - ma è il risultato di una sistematica ed organica raccolta di consuetudini comportamentali, 

andando a configurarsi come un documento a carattere regolativo ed un massimario giurisprudenziale. 
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Tale caratteristica lo differenzia dalle tavole Amalfitane(stilate tra il XI ed il XIV secolo), altro caposaldo del 

diritto marittimo. 

Il Pardessus collocandolo nel 1063, pone il documento come il più antico nell’ambito dei codici marittimi; 

altri studi attribuiscono datazioni successive che di seguito si riportano: 

- 1063 (Pardessus, Alianelli, Carabellese, Rogadeo, etc); 

- 1363 (Sclopis, Pertile, etc); 

- 1183 (Volpicella); 

- 1231 (Racioppi); 

- 1435 (Schaubel); 

- 1496 (Gabotto). 

Al di là delle diverse datazioni, di cui non è possibile individuare la totale veridicità, sappiamo con certezza 

che la prima pubblicazione degli Ordinamenta avvenne a Venezia nel 1507, insieme agli Statuti di Fermo ed 

a un frammento di quelli di Ancona. Gli Ordinamenta Maris nascono, senza dubbio, dalla urgente necessità 

di ordinare tutta una serie di regole di comportamento mai scritte, mettendole a sistema con gli esiti delle 

controversie giudiziarie, andandosi a caratterizzare come uno strumento normativo di corporazione. 

Rappresentano un testo all’avanguardia per l’epoca in cui è stato redatto, in materia di rispetto della dignità 

umana, tutela dei diritti del lavoratore, regolamentazione della proprietà di merci ed attrezzature, caposaldo 

del diritto marittimo nei secoli passati ed ancora oggi attuale nei contenuti. 

 

DESCRIZIONE SINTETICA 

1. Il concorso è indetto da Comune di Trani e Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Barletta-

Andria-Trani, con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. e della Federazione 

Regionale degli Ordini degli Architetti P.P.C. della Puglia; 

2. il concorso è a procedura aperta, in unica fase ed in forma anonima; 

3. i requisiti di partecipazione sono: 

- iscrizione all’Ordine Professionale; 

- godimento dei diritti civili; 

4. la documentazione richiesta è composta da: 

- 3 tavole in  formato A1 di cui n° 1 su supporto rigido; 

- stima sintetica di tempi e costi per la sua effettiva realizzazione; 
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- relazione di progetto (max 3500 battute); 

- dichiarazioni di partecipazione (vedi allegati); 

- CD contenente gli elaborati (estensione tiff o jpg); 

- copia dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione; 

5. i premi sono di € 5.000 al primo, € 2.500 al secondo e € 1.500 al terzo. 

 

ENTE PROMOTORE 

Il Concorso è indetto da: 

- Comune di Trani; 

- Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Barletta-Andria-Trani. 

 

SEDE DI COORDINAMENTO E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Barletta-Andria-Trani. 
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Referenti:  

arch. Gianlorenzo di Gennaro Sclano – Consigliere coordinatore Commissione Concorsi Ordine degli 

Architetti P.P.C. della Provincia di Barletta-Andria-Trani; 

arch. Maria Alba Berardi – Consigliere coordinatore Commissione Cultura Ordine degli Architetti P.P.C. 

della Provincia di Barletta-Andria-Trani; 

arch. Francesco Acella – Presidente Commissione Concorsi Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di 

Barletta-Andria-Trani; 

arch. Fiore Resta – Segretario Commissione Concorsi Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di 

Barletta-Andria-Trani. 

 

TEMA ED OBBIETTIVI SPECIFICI DEL CONCORSO 

Tema del Concorso è la progettazione di una composizione architettonica che sintetizzi il grande valore 

storico-culturale che la promulgazione degli Statuti marittimi ha costituito e costituisce tutt’ora per la città di 

Trani, interpretandone altresì lo strettissimo legame con il Mare e con la Legge. 

mailto:architetti-bat@archiworld.it
mailto:oappc.bat@archiworldpec.it
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Partendo dalla lettura del testo originale, da cui emergono:  

- il carattere regolativo che nasce dalla sintesi di consuetudini comportamentali e lo differenzia da 

un’emanazione da parte di un’autorità sovra-ordinata; 

- la continuità culturale con il diritto romano; 

- la novità assoluta di un codice organico in un panorama normativo carente e disordinato; 

- la modernità nell’affermazione della tutela della dignità della persona; 

il progetto deve: 

- rappresentare la modernità di tale corpus normativo attraverso soluzioni progettuali 

“all’avanguardia” nel campo del linguaggio architettonico; 

- relazionarsi con il contesto urbano dell’area portuale, luogo fisico che ne ha visto la nascita, 

valorizzandone artisticamente le peculiarità; 

- avere la caratteristica della temporaneità dell’allestimento, ma anche prevederne la successiva 

collocazione stabile e/o musealizzazione, da concordarsi successivamente tra i due enti banditori; 

- essere accompagnato da una stima sintetica di tempi e costi per la sua effettiva realizzazione. 

 

CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE 

Al concorso sono ammessi a partecipare gli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, regolarmente 

iscritti agli ordini professionali italiani.  

La partecipazione può essere individuale o in gruppo; in caso di partecipazione di gruppo, il capogruppo 

deve essere in possesso dei requisiti indicati nel primo comma del presente articolo ma potrà avvalersi della 

collaborazione di altre figure professionali che riterrà utili alla sua proposta progettuale. 

Ogni gruppo dovrà nominare un suo componente, quale delegato a rappresentarlo nei confronti degli enti 

banditori (All. II e All. III). Tale capogruppo dovrà essere indicato al momento della presentazione 

dell’iscrizione. Ogni partecipante al concorso, sia in forma singola che in gruppo, può presentare un unico 

progetto. Eventuali violazioni comportano l’esclusione dei progetti. 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE ED INCOMPATIBILITÀ ALLA PARTECIPAZIONE 

Ai fini della validità della partecipazione costituisce motivo di esclusione la mancata osservanza delle regole 

contenute nel presente bando. Non è ammessa ad alcun titolo la partecipazione del singolo soggetto 

nell’ambito di più progetti. 
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Sono esclusi dalla partecipazione: 

o i componenti effettivi o supplenti della Commissione giudicatrice, i loro coniugi e i loro parenti e 

affini fino al terzo grado di parentela, ed i loro dipendenti  e collaboratori; 

o i componenti della Segreteria organizzativa, i loro coniugi e i loro parenti e affini fino al terzo grado 

di parentela, ed i loro dipendenti e collaboratori; 

o coloro che sono inibiti per legge o provvedimento disciplinare o per contratto all’esercizio di libera 

professione; 

o i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o di collaborazione professionale 

in atto al momento dello svolgimento del concorso con i membri della commissione giudicatrice. 

 

TIPO DI CONCORSO 

Concorso di progettazione, in un’unica fase in forma anonima, con impegno del progettista vincitore a curare 

la possibile realizzazione dell’opera secondo l’All. V. 

 

COSTO DI REALIZZAZIONE 

Il budget complessivo per la realizzazione dell’opera ammonta ad € 35.000,00 (euro trentacinquemila) 

omnicomprensivo di IVA e compensi tecnici di ogni genere. 

 

AREA DEL CONCORSO 

L’area in cui verrà collocata l’installazione, è individuata ed evidenziata negli elaborati grafici allegati al 

presente bando. 

 

DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO 

L'Ente banditore mette a disposizione dei soggetti interessati la seguente documentazione:  

01 Bando di concorso; 

 

02 Allegati:  

A. Planimetria di inquadramento dell’area portuale del Comune di Trani in formato dwg e pdf; 

B. Mappa catastale dell’area portuale del Comune di Trani in scala 1:5000 in formato pdf; 

C. Stralcio del PUG dell’area portuale del Comune di Trani in scala 1:5000 in formato pdf; 
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D. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi; 

E. Traduzione dei 32 articoli dell’ “Ordinamenta et Consuetudo Maris”; 

F. 950° Ordinamenta Maris: brochure di presentazione dell’iniziativa. 

 

03 Moduli di iscrizione:  

I. Domanda di partecipazione per concorrente singolo; 

II. Domanda di partecipazione in gruppo, sottoscritta da tutti i componenti; 

III. Nomina del capogruppo; 

IV. Dichiarazione sostitutiva di autocertificazione – art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n°445 e s.m.i. 

V. Dichiarazione di impegno. 

Il bando, gli allegati e i moduli di iscrizione saranno consultabili su: 

Comune di Trani – http://www.comune.trani.bt.it/ 

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Barletta-Andria-Trani – http://ordinearchitetti-bat.blogspot.it 

Sito ufficiale del CNAPPC – http://www.awn.it 

Sito internet – http://www.europaconcorsi.com . 

 

LINGUA DEL CONCORSO E SISTEMA DI MISURA 

La lingua ufficiale è l’italiano e pertanto gli elaborati di concorso dovranno essere redatti in tale lingua.  

Per la documentazione e gli elaborati vale esclusivamente il sistema di misura metrico decimale. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

Gli elaborati di progetto, inseriti in un plico sigillato, anonimo e contrassegnato solo con la scritta: 

“Concorso Ordinamenta Maris 2013”; dovranno pervenire alla Segreteria dell’Ordine degli Architetti PPC 

di Barletta-Andria-Trani entro le ore 12.00 del 18/07/2013. 

Il plico dovrà contenere: 

- n° 3 tavole in formato A1 di cui n°1 tavola su supporto rigido per mostra progetti; 

- stima sintetica di tempi e costi per la sua effettiva realizzazione (quadro economico); 

- n° 1 relazione dattiloscritta di massimo 3500 battute contenente i criteri e le scelte del progetto (Font: Arial    

   – Carattere: corpo 11 – Colore: Nero); 

- una busta sigillata, opaca e anonima contenente: 

http://www.comune.trani.bt.it/
http://ordinearchitetti-bat.blogspot.it/
http://www.awn.it/
http://www.europaconcorsi.com/
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- Dichiarazione di partecipazione per concorrente singolo (All. I) o di partecipazione in gruppo (All. II 

e All. III). Nel caso di partecipazione in gruppo, l’All. II e l’All. III dovranno essere sottoscritti da tutti i 

componenti; 

- Generalità del/dei partecipante/i, requisiti e accettazione del bando, con allegata copia del documento 

d’identità del singolo o di tutti i componenti del gruppo; 

- Nomina del capogruppo (All. III); 

- Dichiarazione di impegno (All. V) da compilare obbligatoriamente in caso di partecipazione singola 

o di gruppo; 

- Copia digitale delle tavole in formato tiff a 300 dpi, jpg a 150 dpi, finalizzata alla stampa del 

catalogo; 

- Ricevuta di pagamento della quota di partecipazione di € 50,00 (euro cinquanta/00): 

 Istituto di Credito: MPS – Agenzia di Barletta (BT) 

Codice IBAN: IBAN  IT 36 S 01030 41350 000063229561 

Intestato a Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Barletta-Andria-Trani 

 Causale del versamento: “Iscrizione al concorso Ordinamenta Maris 2013”; 

- Una dichiarazione sostitutiva di atto notorio – redatta ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n°445 e 

s.m.i. – come da modello allegato al presente bando, completa di copia del documento di identità. 

In nessun caso i concorrenti potranno violare il carattere anonimo della fase concorsuale apponendo simboli, 

segni o altri elementi identificativi, pena l’esclusione dal Concorso. 

La consegna del plico dovrà avvenire non più tardi delle ore 12.00 del 18/07/2013, presso la Segreteria 

dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Barletta-Andria-Trani, con le seguenti modalità: 

- Consegna a mano; 

- Raccomandata postale A/R; 

- Raccomandata poste private A/R. 

La segreteria rimarrà aperta il: 

lunedì        15:30 – 17:30 

martedì    10:00 – 12:00 

mercoledì   10:00 – 12:00 

giovedì        15:30 – 17:30 

venerdì    10:00 – 12:00 
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I progetti pervenuti in ritardo o recanti data ed ora successive alla scadenza fissata per la consegna non 

verranno esaminati. 

Al fine di mantenere l’anonimato, sul plico dovrà essere riportato quale mittente: Ordine degli Architetti 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Barletta-Andria-Trani - “Concorso Ordinamenta 

Maris 2013” - Via Ognissanti, n° 123, 76125 – Trani. 

 

CHIARIMENTI SUL BANDO 

Gli interessati potranno porre domande sul bando di concorso fino al 10/06/2013, tramite sito web: 

http://ordinearchitetti-bat.blogspot.it. Le domande e le relative risposte saranno raccolte in un verbale, che 

sarà pubblicato all’interno del sito internet dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Barletta-

Andria-Trani e sarà disponibile presso la segreteria organizzativa entro il 17/06/2013. 

 

CALENDARIO DEL CONCORSO 

Il concorso si svolgerà secondo il seguente calendario: 

Pubblicazione del bando sui siti precedentemente elencati e apertura  

periodo per inoltro quesiti tramite internet      27/05/2013 

Chiusura del periodo per inoltro quesiti      ore 24.00 10/06/2013 

Termine per la pubblicazione delle risposte sul sito del concorso    17/06/2013 

Apertura del periodo per invio elaborati      ore 10.00 18/06/2013 

Termine ultimo per invio elaborati (scadenza concorso)   ore 12.00 18/07/2013 

Data di inizio dei lavori della giuria        19/07/2013 

Conclusione dei lavori della giuria e pubblicazione dei risultati    26/07/2013 

Esposizione dei progetti e premiazione dei vincitori      02/08/2013 

Eventuali variazioni del calendario saranno tempestivamente comunicate attraverso il sito ufficiale del 

concorso e degli enti patrocinanti. 

 

MEMBRI DELLA GIURIA 

La giuria sarà composta da: 

- due rappresentanti dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Barletta-Andria-Trani; 

- un rappresentante del Comune di Trani; 

http://ordinearchitetti-bat.blogspot.it/
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- un rappresentante del CNAPPC; 

- un rappresentante della Soprintendenza ai Beni Culturali della Puglia; 

- un rappresentante della Capitaneria di Porto; 

- un architetto di chiara fama. 

Inoltre saranno nominati almeno 3 supplenti appartenenti alla Commissione Concorsi dell’Ordine degli 

Architetti PPC della Provincia di Barletta-Andria-Trani in caso di assenza giustificata di uno o più dei 

rappresentanti. 

La Giuria in particolare dovrà: 

- sovrintendere allo svolgimento, al raggiungimento delle finalità e al miglior esito dell’iniziativa; 

- verificare il rispetto dei modi e dei tempi di trasmissione degli elaborati secondo le disposizioni 

contenute nel bando e segnalare eventuali casi ritenuti passibili di esclusione; 

- assumere le decisioni relativamente ai casi, segnalati dopo esame preliminare di eventuale mancato 

rispetto formale delle disposizioni contenute nel presente bando; 

- chiarire e risolvere le eventuali problematiche insorte in seguito alla pubblicazione del bando; 

- valutare ciascun progetto in gara attraverso i criteri stabiliti; 

- proclamare, procedendo allo scioglimento dell’anonimato, i vincitori. 

I lavori della Giuria inizieranno il giorno 19/07/2013 e si chiuderanno entro il 31/07/2013 con la 

segnalazione e la comunicazione dei progetti ritenuti vincitori e meritevoli. 

 

LAVORI DELLA GIURIA 

La Giuria dovrà iniziare i propri lavori il 19/07/2013. Essa dovrà ultimare i propri lavori entro il 31/07/2013. 

I lavori della Giuria, risultano validi solo con la totalità delle presenze dei componenti e saranno segreti. La 

Giuria del concorso aprirà i lavori con l’elezione del Presidente.  

Prima di procedere alla valutazione, la Giuria provvederà ad elaborare gli ulteriori sottocriteri di esame in 

base ai quali saranno valutati i progetti. 

Questi criteri si atterranno al seguente schema: 

- rapporto con l’architettura dell’intorno; 

- rapporto del progetto con il mare; 

- integrazione con la viabilità del sito; 

- ecosostenibilità dell’intervento. 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

La prima fase, a cura dell’Ente banditore, è finalizzata ad accertare il rispetto dei termini di consegna delle 

domande di partecipazione e l’integrità dei plichi esterni e delle buste interne.  

La Segreteria del concorso procederà pertanto, per ciascun concorrente, all’apertura del plico, 

all’assegnazione di un codice identificativo da apporre sulle buste [a] e [b] e alla successiva trasmissione 

della busta [a] alla Commissione Giudicatrice, garantendo l’anonimato dei concorrenti.  

La seconda fase, a cura della Commissione Giudicatrice appositamente nominata, è finalizzata all’esame 

degli elaborati prodotti, alla valutazione delle proposte e alla formulazione della graduatoria provvisoria.  

La Commissione Giudicatrice procederà pertanto, per ciascun concorrente, all’esame degli elaborati presenti 

nella busta [a] e all’attribuzione del punteggio; successivamente la Commissione Giudicatrice procederà alla 

formulazione della graduatoria provvisoria di merito.  

La terza fase, a cura della Segreteria del concorso, è finalizzata alla verifica della conformità alle richieste 

del presente bando dei documenti contenuti nella busta [b], all’ammissione o esclusione dalla procedura dei 

concorrenti ed alla formulazione della graduatoria finale. 

 

ESITO DEL CONCORSO E PREMI 

Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con la attribuzione di n. 3 premi comprensivi di 

I.V.A. e contributo previdenziale: 

− al 1° classificato € 5.000 (cinquemila/00); 

− al 2° classificato € 2.500 (duemilacinquecento/00); 

− al 3° classificato € 1.500 (millecinquecento/00). 

La giuria si riserva la facoltà di segnalare quei progetti che, per particolari aspetti, risultino interessanti 

rispetto ai temi del bando, assegnando specifiche menzioni d’onore.  

Tutti i progetti presentati al concorso saranno resi noti attraverso i siti istituzionali degli enti promotori: 

Comune di Trani ed Ordine degli Architetti di Barletta-Andria-Trani, oltre che attraverso quotidiano, riviste 

e siti internet specializzati.  

Gli enti banditori si adopereranno altresì a diffondere, nelle sedi e con le modalità più opportune, il progetto 

vincitore e quelli segnalati. 

Sarà cura degli enti banditori valutare la pubblicazione di un eventuale catalogo cartaceo dei progetti di 
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concorso. 

Ai partecipanti non viene riconosciuto alcun rimborso spese. 

 

PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI 

Tutte le idee progettuali ed i progetti forniti dai partecipanti resteranno di proprietà degli enti banditori che si 

riservano il diritto di esporli al pubblico e consentirne la pubblicazione a scopi di promozione culturale, 

citandone l’autore e senza che quest’ultimo abbia ad esigere alcun diritto. 

 

AFFIDAMENTO INCARICO 

In questa fase dovranno essere tenute in considerazione eventuali esigenze funzionali ed economiche degli 

enti banditori, nello spirito dei suggerimenti della commissione giudicatrice. 

In caso di realizzazione dell'opera, l'autore del miglior progetto classificato sarà incaricato della 

progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, 

che potrà assumere in prima persona o delegare a terzi, secondo i termini e le modalità descritte nella 

certificazione di impegno (All. V). 

In ogni caso il vincitore del concorso sarà responsabile in prima persona della realizzazione dell’opera. 

 

ESPOSIZIONE DEI PROGETTI 

Gli enti banditori si riservano la facoltà di esporre al pubblico tutti i progetti di concorso, citando il nome 

dell'autore e dei collaboratori e di pubblicarli in parte come estratto in un catalogo dedicato al concorso o in 

altre pubblicazioni. 

 

ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO 

E’ fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione dal concorso, di non pubblicare o rendere noti in qualsiasi 

forma i progetti prima che la commissione giudicante abbia espresso e reso pubblico il proprio giudizio.  

La partecipazione al concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata di tutte le 

norme del presente bando.  

Per quanto non previsto, si applicano le leggi e consuetudini riconosciute in campo nazionale.  

Per eventuali controversie non risolte in via bonaria il Foro competente è quello di Trani. 

 



    

 

Con il patrocinio di 
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TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali e/o relativi ai soggetti partecipanti al concorso di 

progettazione saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il 

tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura.  

Titolare del trattamento è il Presidente dell’Ordine degli Architetti di Barletta-Andria-Trani, con sede presso 

via Ognissanti, n°123, Trani. 

Il Responsabile del presente procedimento è l’Arch. Giuseppe D’Angelo. 

 

Trani, 27 maggio 2013 


