
in collaborazione con

UN PROGETTO PER LE FONTI DI MOJANO AD ASSISI
CONCORSO DI IDEE A PARTECIPAZIONE RISTRETTA

ART. 1 - FINALITA' DELL'INIZIATIVA
Il concorso di idee viene organizzato dall'Associazione socioculturale Astrolabio, nata in
seno alla Soprintendenza per i Monumenti di Perugia, a seguito del tragico terremoto di
settembre 1997 che ha causato, nel crollo della volta della Basilica di S. Francesco, la
perdita di due Religiosi e di due colleghi, Bruno Brunacci e Claudio Bugiantella.
L’attività dell’Associazione è rivolta alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio
culturale del territorio, soprattutto negli aspetti cosiddetti “minori”, attraverso iniziative di
progettazione e promozione di interventi di recupero,mostre, organizzazione di spettacoli.
Con questa iniziativa si intende riprendere un impegno, che data ormai da diversi
anni, per la salvaguardia e la valorizzazione delle Fonti di Mojano ad Assisi, già oggetto
da parte nostra di una prima manutenzione e di un’azione volta riproporre all’attenzione
della città un bene caduto quasi in completo abbandono. Recentemente l'Astrolabio ha
collaborato con l'Amm. ne Comunale di Assisi redigendo un nuovo progetto manutentivo.
Con l'attuale concorso si intende premiare un progetto di idee per il recupero funzionale e
la valorizzazione di queste antiche Fonti, compreso il contesto in cui si inseriscono,
prestando particolare attenzione all'impatto ambientale del risultato.
Il concorso è promosso dall'Associazione Astrolabio i n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n   i l
Comune di Assisi e degli Ordini Professionali degli Architetti ed Ingegneri della Provincia di
Perugia. L'iniziativa gode del Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali-
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria.

ART. 2 - DESTINATARI DEL CONCORSO
Destinatari del Concorso di idee a partecipazione ristretta sono gli Architetti e gli Ingegneri
regolarmente iscritti per l'anno 2014 negli Albi dei rispettivi Ordini Professionali della
Provincia di Perugia  che alla data di emanazione del Bando  non abbiano compiuto 36 anni
d’età, secondo le clausole indicate all'art. 3.
Il Bando e il materiale sono scaricabili dal sito web dell’Associazione – sezione Fonti di
Mojano- Concorso di idee (http://www.astrolabioassisi.it) e dal sito web del Comune di Assisi
(http://www.comune.assisi.pg.it)

ART. 3 - PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Non è prevista alcuna iscrizione al concorso e tutti coloro che intendano parteciparvi, nel
rispetto dei requisiti indicati all'art. 2, dovranno presentare tutta la documentazione richiesta,
pena l'esclusione, con le modalità e i termini fissati dall'art. 6.
Per ottemperare al pieno rispetto delle competenze professionali, la partecipazione singola è
riservata agli Architetti, mentre gli Ingegneri possono partecipare esclusivamente in gruppo
con la presenza di un Architetto capogruppo.
Nella partecipazione individuale o in gruppo tutti i componenti devono essere in possesso
dei requisiti richiesti e, cioè, essere iscritti al rispettivo Ordine Professionale di appartenenza
ed essere nei termini dell'età prevista dall'art. 2.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare al concorso in più di un raggruppamento
temporaneo con altri professionisti o anche in forma individuale qualora il concorrente faccia
parte di un raggruppamento.



ART. 4 - ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Non possono partecipare al concorso:
• I membri della Giuria, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al 3° grado compreso
• I componenti del Consiglio Direttivo e tutti i soci dell'Associazione Astrolabio
• Gli Amministratori, i Consiglieri e i dipendenti dell'Amministrazione Comunale di Assisi
• Coloro che concorrono alla stesura del Bando, alla redazione dei documenti allegati ed

alla elaborazione delle tematiche del concorso
• Coloro che sono inibiti per legge o provvedimento disciplinare o per contratto all'esercizio

della libera professione.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE
Viene messa a disposizione dei partecipanti la seguente documentazione:
- Relazione storico – descrittiva
- Rilievo stato attuale
- Documentazione fotografica Fonti e area
- Planivolumetrico di inquadramento
- Planivolumetrico con perimetrazione area oggetto del concorso
- Ortofoto Fonti e area limitrofa
- Norme Tecniche al nuovo P.G.R. parte strutturale e allegati (estratto PGR, legenda

sistema insediativo).

ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
La partecipazione è in forma anonima, si svolgerà in un'unica fase e si concluderà con la
scelta del progetto vincitore.
Il plico contenerne le proposte di idee e la documentazione amministrativa dovrà pervenire
integro, a pena di esclusione, entro i l giorno 16 giugno 2014, al seguente indirizzo:
ASSOCIAZIONE ASTROLABIO  Via G. Becchetti 48 -  06088 S. Maria degli Angeli
Assisi (PG).
Il plico dovrà pervenire tramite Raccomandata Postale. E’ ammessa la consegna a mano
unicamente nei giorni 12, 13 e 16 giugno 2014 dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Il recapito
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
E’ richiesto, a pena di esclusione, il completo anonimato dei candidati.
Il plico esterno dovrà garantire l’anonimato del mittente e recare esclusivamente
la seguente intestazione: "CONCORSO DI IDEE PER LE FONTI DI MOJANO”.
Il plico deve contenere due plichi recanti rispettivamente la dicitura:
Busta n. 1 – Elaborati
Busta n. 2 - Documentazione amministrativa
Tutti i plichi, esterno e interni, devono essere sigillati con ceralacca o con altre forme di
sigillatura, tali da garantire il riscontro di eventuali manomissioni, e non devono recare
indicazioni del mittente o altre diciture diverse da quelle sopra specificate.
Naturalmente il pieno anonimato deve essere garantito anche con riferimento a tutti gli
elaborati contenuti nella Busta n. 1, che non dovranno essere firmati o riportare
intestazioni, timbri o altre diciture che consentano l'individuazione dei soggetti
partecipanti al concorso.

La Busta n.1 – Elaborati conterrà:

1. Tavola n. 1 (formato A3): Planimetria di progetto, prospetti, schizzi, studi di massima
e quanto ritenuto utile alla esplicazione della proposta (2 copie);

2. Tavola n. 2 (formato A3): Viste tridimensionali, prospetti, schizzi, studi di massima e
quanto ritenuto utile alla esplicazione della proposta (2 copie);

3. Relazione tecnica in formato A4 fino a un massimo di 10 pagine;
4. Relazione ambientale/paesaggistica in formato A4 fino a un massimo di 10 pagine
5. CD o DVD contenente la documentazione di cui ai precedenti punti.



I concorrenti potranno produrre ulteriori elaborati da essi ritenuti idonei per una più
completa  rappresentazione della  proposta.

La Busta n. 2 - Documentazione conterrà:

1. Generalità del singolo concorrente o di tutti i componenti del raggruppamento, con
fotocopia della Carta di Identità in corso di validità

2. Dichiarazione di iscrizione all'Albo dell'Ordine Professionale di appartenenza del
singolo concorrente o di tutti i componenti del raggruppamento

3. Nomina del concorrente delegato, sottoscritta da tutti i componenti del gruppo (in caso
di raggruppamento temporaneo)

4. Dichiarazione da parte di ciascun concorrente di trovarsi nelle condizioni previste
dall'art. 3 del presente bando (iscrizione regolare e limiti di età)

5. Autorizzazione ad esporre il progetto e a citare i nomi dei progettisti

ART. 7 - COMPOSIZIONE DELLA GIURIA E PROCEDURA CONCORSUALE
La Giuria è nominata dagli organizzatori e ha il compito di scegliere il progetto ritenuto più
aderente alle richieste. Il giudizio della Giuria è insindacabile.
Non possono far parte della Commissione giudicatrice:
• I concorrenti, i loro coniugi ed i loro parenti ed affini fino al terzo grado compreso;
• Coloro che abbiano con i concorrenti rapporti di lavoro o collaborazione continuata.
La Giuria nella prima seduta verifica che i plichi siano pervenuti entro i termini e nel rispetto
delle condizioni stabilite nel bando.
La Commissione giudicatrice provvede a contrassegnare ogni progetto con un numero,
che verrà riportato su tutti gli elaborati tecnici e documenti amministrativi, verificandone la
correttezza formale rispetto alle condizioni generali del bando.
La Giuria valuterà i progetti, con riferimento alla qualità urbanistica, architettonica delle
soluzioni, considerando la valorizzazione delle Fonti e del  loro contesto, con
particolare attenzione all'impatto paesaggistico, alle norme di tutela e alle linee guida
UNESCO.
Il progetto vincitore sarà pubblicato nei siti internet dell'Associazione Astrolabio e
del Comune di Assisi.

ART. 8 - PREMIO
All'unico vincitore verrà corrisposto un premio in denaro di € 2.000,00. Non sono previsti
altri compensi per opere eventualmente segnalate dalla Giuria.
Il premio messo a disposizione sarà assegnato al vincitore del concorso e si intende
comprensivo di tutti i correlati oneri fiscali e previdenziali.

ART. 9 - PROPRIETÀ" DEGLI ELABORATI
Tutti gli elaborati trasmessi o inviati non saranno restituiti: la proprietà intellettuale del
progetto resta comunque al suo ideatore, così come regolato dalla normativa vigente.
E' facoltà dell'Organizzazione esporre i progetti ed eventualmente provvedere alla loro
pubblicazione o pubblicizzazione, senza nulla dovere ai progettisti: in questo caso i
progetti saranno esposti in forma palese.
In nessun caso il vincitore del concorso potrà pretendere diritti o garanzie per l'affidamento
di incarichi progettuali per le Fonti di Mojano da parte dell'Amm.ne Comunale di Assisi.

ART. 10 - PUBBLICAZIONE BANDO E ESITO CONCORSO
Il presente bando con la documentazione a disposizione e l'esito del concorso vengono
pubblicati sul sito internet dell'Associazione Astrolabio  (http://www.astrolabioassisi.it) e del
Comune di Assisi (http://www.comune.assisi.pg.it).



ART.11 - QUESITI
Entro trenta giorni dalla data di emanazione del bando possono essere inviate presso la
Segreteria Operativa del Concorso, esclusivamente con e-mail,  richieste di chiarimento su
specifiche questioni al seguente indirizzo: ass.astrolabio@gmail.com. Nei successivi venti
giorni il Referente della Segreteria Operativa, Dina Bugiantelli, invierà, sempre con e-mail,
le risposte ai richiedenti.

ART. 12 - CALENDARIO DEL CONCORSO
• Emanazione Bando di concorso 27.01.2014
• Termine richiesta quesiti o informazioni 27.02.2014
• Termine consegna elaborati progettuali 16.06.2014
• Comunicazione vincitore: entro il 30.09.2014
• Premiazione del vincitore entro dicembre 2014

ART. 13 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La partecipazione al concorso è subordinata all'accettazione incondizionata del presente
Bando di Concorso in ogni suo articolo.
Ai sensi della L. 657/96 sulla tutela dei dati personali i partecipanti  accettano
quanto previsto dagli articoli del presente bando e autorizzano l'Organizzazione al
trattamento dei dati personali, onde permettere il corretto svolgimento del Concorso stesso.
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 si precisa che i dati personali acquisiti
saranno utili ai soli fini del presente bando e dei rapporti ad esso connessi e che i
partecipanti godono dei diritti di cui alla citata normativa.

ART. 14 - SEGRETERIA
Segreteria operativa (informazioni bando, comunicazioni e convocazioni, ricevimento
progetti)   Associazione socioculturale ASTROLABIO Via G. Becchetti, 48     06080 ASSISI-
S. MARIA DEGLI ANGELI Referente: Dina Bugiantelli ass.astrolabio@gmail.com.

ASSISI, lì  27 gennaio 2014
             Il Presidente dell’ Associazione Astrolabio

( Francesca Cristoferi)

Con il patrocinio di:


