COMUNE DI TERNI
Direzione lavori pubblici – realizzazione e gestione servizi
Matrice Strade

Sede distaccata di c.so del Popolo, 30
05100 Terni
Tel. +39 0744.549.284
fausto.marrocolo@comune.terni.it

BANDO DI CONCORSO
CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL’AREA CENTRALE
“PIAZZA SAN GIOVANNI DECOLLATO”
Art. 1
Ente banditore del concorso
Il Comune di Terni, con la collaborazione dei Gatr (giovani architetti di Terni), indice un concorso per la
riqualificazione Urbanistica dell’area “Piazza San Giovanni Decollato”, nel centro storico della città.
Art. 2
Oggetto e finalità del concorso
Il concorso ha come oggetto l’ideazione di una proposta atta a valorizzare uno spazio urbano che per
posizione e caratteristiche, può divenire un polo di socializzazione e attrazione importante della città.
L’iniziativa vuole fare da traino ad un’attività di riscoperta dello spazio pubblico, delle sue funzioni e di
come con la sua progettazione si possa realmente migliorare la vita della comunità.
In particolare il concorso di idee ha come finalità il raggiungimento dei seguenti obiettivi.
 Valorizzazione del centro storico mediante la collocazione di elementi di arredo urbano che ne
esaltino le peculiarità architettoniche, storiche e urbanistiche;
 Accrescere la consapevolezza e la sensibilità ambientale dei cittadini attraverso la realizzazione di
spazi sostenibili;
 Coinvolgere e valorizzare giovani talenti nel campo della progettazione e del Design, nello sviluppo
della città di Terni;
 Avviare un dibattito ampio sul valore e sulle possibilità di recupero dello spazio pubblico nel
mondo dell’architettura e della comunicazione, nonchè tra le associazioni di categoria e i
professionisti, che a vario titolo prenderanno parte al concorso;
 Realizzare una mostra di tutti i lavori prodotti che consenta ai cittadini di apprezzare il lavoro svolto
dai partecipanti e conoscere il progetto vincitore che sarà poi realizzato.
 Innescare processi di partecipazione e di cittadinanza attiva verso la realizzazione e la fruizione
dell’arredo pubblico negli spazi aperti della città per agevolare percorsi di auto-tutela e decoro
urbano dal basso.

Art. 3
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Caratteristiche del Progetto
Il progetto dovrà essere un elemento di arredo urbano che oltre a rispondere alle classiche esigenze di
socialità e incontro, sia in grado di interagire con i flussi di reti reali e virtuali quali wi –fi, bike sharing e
condivisione di informazione.
Il progettista potrà inoltre proporre a sua discrezione altre funzioni che dovesse ritenere adatte alla città e al
contesto.
Parole chiave identificative del progetto:
 Sostenibilità ambientale e sociale
 Qualità estetica e integrazione nel contesto
 Made in Italy
 Innovazione
 Competitività
 Design
 Funzionalità
 Facilità realizzativa
Il progetto nella sua interezza non dovrà costituire né evocare:
 Pregiudizi o danno all’immagine dei soggetti promotori o a terzi;
 Propaganda di natura politica, sindacale, ideologica, sportiva;
 Pubblicità diretta o indiretta, collegata alla produzione o distribuzione di alcun prodotto;
 Messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, podio o minaccia.
Art. 4
Linee guida del progetto
Gli elementi di arredo urbano dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
 Essere progettati per esterni;
 Rispettare gli standard normativi;
 L'estetica dovrà essere in linea con le peculiarità architettoniche del centro storico del comune di
Terni;
 Rispondere ai requisiti di funzionalità e di ergonomia;
 Essere di semplice realizzazione, e attraverso un processo di autocostruzione diventare un
prototipo da mostrare e rendere pubblico durante il Festarch_lab 2013 (vedi Art 7 del presente
bando);
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 Rispondere a criteri di economia, in quanto la spesa massima prevista è di 15.000 euro per la
realizzazione dell'opera;
 Inserire elementi innovativi;
 Essere facilmente manutenibile.
Inoltre si dovrà tenere conto che nella piazza sussistono delle cessioni di permessi riguardanti l'occupazione
di suolo pubblico (come da allegato) che dovranno essere o rispettate o ridisegnate tenendo conto che oltre
alle due aree di 50 mq l'una si dovrà lasciare libero un percorso che consenta l'accesso carrabile ad un
disabile ivi residente.
Riassumendo le occupazioni di suolo pubblico sono tre:
 50 mq per tavoli e sedute ristorante,
 50 mq per tavoli e sedute ristorante,
 corsia di 3mt per consentire di raggiungere l'abitazione del disabile.
Art. 5
Rappresentazioni delle proposte
Le idee dovranno essere rappresentate mediante i seguenti elaborati sui quali non dovrà essere riportata, a
pena di esclusione, alcuna scritta o rappresentazione grafica estranea al progetto che possa consentire la
identificazione de/dei concorrente/i:
- n. 1 tavola in formato A1, illustrativa del progetto, contenente rendering del progetto o vista prospettica
nel contesto del centro storico, nonché piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi del progetto;
- relazione illustrativa sul progetto, di massimo n. 6 pagine, che dovrà descrivere le motivazioni, le
caratteristiche costruttive (materiali e tecnologie usate) del progetto, e qualunque altro dato ritenuto utile ai
fini della valutazione da parte della giuria secondo i criteri esplicitati al successivo art. 6;
- Computo metrico di massima (spesa massima 15.000 euro)
- n. 1 CD rom contenente i files in formato .doc e .jpg in alta qualità dei documenti di cui ai punti
precedenti;
Art. 6
Requisiti di partecipazione
Il concorso si rivolge a tutti i giovani professionisti, architetti, ingegneri e designer iscritti ai relativi Albi
professionali, con meno di 40 anni di età alla data di pubblicazione del presente bando.
La partecipazione può essere individuale o di gruppo, fino a un massimo di 5 componenti; in tal caso i
partecipanti al momento dell’iscrizione dovranno designare un capogruppo tramite dichiarazione
sottoscritta da parte di ciascuno componente del gruppo stesso. Il capogruppo sarà responsabile per il
gruppo e lo rappresenterà nei confronti dell’Ente banditore.
Ogni partecipante al concorso, sia in forma singola che in gruppo, può iscriversi una sola volta. Eventuali
violazioni comporteranno l’esclusione dal concorso e l’annullamento dei progetti presentati. A tutti i
membri del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la paternità delle proposte e del progetto
concorrente.
I progetti presentati devono essere originali ed inediti, sviluppati espressamente per il concorso in oggetto.
Non saranno ammessi progetti già in produzione, sottoposti ad altri concorsi, già pubblicati o esposti in
mostre e manifestazioni. La non conformità a tali requisiti prevede l’esclusione dal concorso o, qualora la
non conformità dovesse emergere successivamente, l’annullamento (a insindacabile giudizio della Giuria)
dei riconoscimenti assegnati (con l’obbligo di restituzione di quanto percepito).
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La partecipazione avverrà sotto la personale responsabilità del concorrente.
I progettisti si assumeranno ogni responsabilità in merito all’originalità delle loro proposte.
In caso di azione promossa da un terzo contro l’Ente banditore in relazione ai lavori presentati dai
candidati, l’ente banditore non si assume alcuna responsabilità, e i costi corrispondenti saranno a carico del
candidato.
Art. 7
Modalità e termine per la presentazione delle proposte
Il concorso si svolgerà in due fasi:
-Per la prima fase, i concorrenti dovranno far pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 26 agosto 2013, un
unico plico recante ben visibile all’esterno la seguente dicitura “CONCORSO DI IDEE PER LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL’AREA CENTRALE “PIAZZA SAN GIOVANNI DECOLLATO” – non aprire.
Il plico dovrà essere indirizzato a: COMUNE DI TERNI – PIAZZA M. RIDOLFI, 1 – 05100 – TERNI –
Ufficio arredo urbano –
È consentita qualsiasi modalità di consegna del plico. L’invio del plico rimane ad esclusivo rischio del
mittente. Le candidature ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione, a
tal fine farà fede esclusivamente la data di ricezione.
All’interno del plico dovrà essere inserita la seguente documentazione:
 Domanda di partecipazione di cui all’allegato A al bando, sottoscritta da ogni partecipante al
concorso, corredata di copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del dichiarante;
 Tutti gli elaborati descritti dettagliatamente all’art. 5.

-Passeranno alla seconda fase i primi 3 classificati, che verranno invitati a Terni a realizzare un prototipo di
una parte del progetto in scala 1.1 in una zona allestita a “cantiere aperto” in piazza della Repubblica
durante il FESTARCHlab 2013.
I tre finalisti dovranno versare una quota di 20 euro che sarà utilizzata per ottenere una copertura
assicurativa obbligatoria durante le date del festival.
Nel caso in cui uno o più dei tre finalisti rinunci a partecipare al FESTARCHlab 2013 sarà squalificato e il
suo posto sarà ceduto in ordine di graduatoria.

art. 8
Commissione giudicatrice e valutazione delle proposte
La giuria sarà composta dai seguenti membri:
n. 1 rappresentante Ordine degli Architetti di Terni;
n. 1 rappresentante ADI;
n. 1 rappresentante Gatr – Associazione giovani architetti di Terni;
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n. 2 rappresentanti Comune di Terni;
Il concorso si svolgerà in due fasi:
.Prima fase:
La commissione giudicatrice, previa esclusione delle proposte non conformi al presente bando, valuterà le
proposte ammesse sulla base dei seguenti criteri (max 100 punti):
 Valore del progetto a livello di estetica ed ergonomia: max punti 30
 Sicurezza d’uso: max punti 10
 Compatibilità con l’identità storica del comune e integrazione nel contesto: max punti 20
 Fattibilità delle proposte: max punti 20
 Caratteristiche dei materiali e della tecnologia costruttiva: max punti 20
La giuria valuterà gli elaborati pervenuti e conformi al regolamento del presente bando. Ogni membro avrà
un uguale diritto di voto. La giuria valuterà i progetti in seduta riservata e procederà alla definizione della
relativa graduatoria, di cui si procederà alla pubblicazione sul sito Web del comune di terni.
Saranno selezionate tre proposte che passeranno alla seconda fase.
Seconda fase
Tra i tre finalisti verrà selezionato, dalla stessa giuria, il vincitore che sarà incaricato dal Comune di Terni a
redigere il progetto esecutivo. Il Comune di Terni si farà carico della realizzazione dell’opera secondo le
norme previste dal D.Lgs. 163/2006.
Art. 9
Restituzione dei progetti
Tutti i progetti inviati non saranno restituiti agli autori e rimarranno di esclusiva proprietà dell’Ente
banditore.
Art. 10
Proprietà degli elaborati di concorso e copyright
La proprietà intellettuale delle idee resta in capo agli autori.
Partecipando al concorso i progettisti si rendono disponibili:
 A cedere il materiale relativo al proprio progetto per eventuali pubblicazioni;
 Ad autorizzare l’utilizzo dei materiali al fine di allestire la mostra finale dei lavori;
I candidati cedono all’Ente banditore, a titolo gratuito e senza limitazioni di tempo, l’esercizio di tutti i
diritti d’autore sui lavori presentati (testo, progetti e illustrazioni).
Il diritto d’uso si applica a tutti i tipi di utilizzo legati al concorso, ivi comprese la pubblicazione su carta
stampata ( mostra, manifesti, ecc.) su internet o su supporti tecnologici e informatici ( CD, DVD, ecc. ) e
qualsiasi forma di pubblicità ad esso collegata.
Art. 11
Premi
Il soggetto banditore mette a disposizione un rimborso spese comprensivo di ogni onere fiscale e/o
ritenuta di legge, da assegnare ai primi tre progetti classificati, non saranno ammessi parimeriti, come segue:
 i concorrenti selezionati riceveranno tutti 1500 euro come rimborso per le spese necessarie a
coprire la presenza a Terni durante le date del FESTARCHlab 2013 e la realizzazione del prototipo.
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(I GATR saranno a disposizione dei gruppi per aiutarli a reperire il materiale necessario in città)
 Il vincitore redigerà il progetto esecutivo dell’opera e riceverà il pagamento della relativa parcella
(per un importo pari a 3000 euro).
Art. 12
Calendario del concorso
Pubblicazione bando

26 giugno 2013

Consegna elaborati

26 agosto 2013

Lavori Giuria

dal 27 agosto al 30 Agosto 2013

Comunicazione dell’esito del concorso

02 settembre 2013

Fase di realizzazione del prototipo

16-19 settembre 2013

Premiazione

19 settembre 2013
Art. 13
Mostra e pubblicazione dei progetti

Tutti i progetti partecipanti verranno esposti durante il festarch lab 2013 a Terni e saranno successivamente
oggetto di una mostra itinerante.
Art. 14
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, in ordine al procedimento instaurato da questo avviso, si informa
che i dati richiesti saranno trattati secondo i principi di correttezza, trasparenza e buona fede ed unicamente
per le seguenti finalità:
 Gestione amministrativa del concorso, formazione graduatorie, erogazione dei premi assegnati;
 Attività funzionali al concorso stesso, quali, ad esempio, pubblicazione degli elaborati e nominativi
dei partecipanti;
 Attività promozionali relative agli eventi ( convegni, mostre, seminari, ecc.) anche successivamente
al concorso.
I dati conferiti saranno trattati dal soggetto banditore.
I dati dei partecipanti potranno essere resi pubblici nell’ambito delle manifestazioni connesse al concorso
per mezzo di stampa, radio, televisione, internet.
Ai soggetti titolati del trattamento sarà possibile richiedere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento dei
propri dati ed esercitare ogni lato diritto garantito ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03;
Art. 15
Materiale e Documentazione
Tutto il materiale necessario sarà disponibile nel sito del comune di Terni. Le eventuali domande e/o
chiarimenti potranno essere poste sulla pagina facebook dei GATR ( giovani Architetti).
Verranno pubblicate delle FAQ sul profilo facebook dei Giovani Architetti di Terni:


http://www.facebook.com/gatr.giovaniarchitettiterni
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Verrà messo a disposizione il seguente materiale:
1) DWG area Piazza San Giovanni Decollato.
2) Foto dell'area e di altre piazze della città.
3) Planimetria della Piazza con indicate le superfici per le quali è stata fatta richiesta di occupazione di
suolo pubblico e passaggio disabili.
4) Disciplinare di progettazione.
Le normative edilizie sono disponibili sul sito del Comune di Terni alla pagina:


http://www.comune.terni.it/canale.php?idc=97
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