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BANDO: Concorso di idee per la valorizzazione di aree all’interno del Comune di 

Castelleone di Suasa in memoria del Dott. “Antonio Liguori”. 

 
PREMIO: Il Comune di Castelleone di Suasa bandisce un concorso per un premio da 

assegnare alle migliori idee progettuali aventi per oggetto i seguenti ambiti specifici 

d’intervento: 

1. Idea progetto per la realizzazione di un’aiuola spartitraffico da creare all’inizio 

di Via Pian Volpello, in confluenza con la strada provinciale n. 14 Val Cesano 

ed avente come tema “La città Romana di Suasa”; 

2. Idea progetto per la realizzazione di una piccola area verde in Piazza Vittorio 

Emanuele II, in prossimità della cannella pubblica e recupero aiuola del 

Monumento Avis, aventi come tema “La piazza, la fontana e il monumento”; 

3. Idea progetto di rotatoria e sistemazione-arredo delle aree verdi sull’incrocio 

della Lottizzazione Cesarini con la Contrada Case Nuove (S.P. 19 – Val 

Cesano) ed un progetto per la realizzazione di una piccola area verde 

all’incrocio tra Via Roma e Via Diaz, aventi come tema “Benvenuti a 

Castelleone”; 

4. Idea progetto per la sistemazione della piazzetta del “Landrone” avente come 

tema “Centro Storico”. 

 

Premessa 

Il Comune di Castelleone di Suasa, per poter conservare le peculiarità architettoniche 

del centro storico e di altri ambiti ritenuti di grande importanza, ha indetto un 

Concorso di idee per la valorizzazione di aree all’interno del Comune di 
Castelleone di Suasa in memoria del Dott. “Antonio Liguori”, l’intitolazione alla 

memoria del Dott Liguori ci è sembrato un doveroso ringraziamento per 

l’attaccamento e la generosità che il professore e la sua famiglia hanno più volte 

dimostrato nei confronti del nostro paese; l’intento è quello di stimolare le idee di 

giovani Architetti, Ingegneri e Geometri e/o di altri giovani volonterosi in possesso di 

altri titoli di studio, residenti alla data dell’emissione del bando nel Comune di 

Castelleone di Suasa. 

Lo scopo del premio è di far divenire Castelleone di Suasa un vero e proprio 

laboratorio di idee al fine di sottrarre all’incuria quegli spazi urbani che tutti 

vogliamo vedere tutelati e rinnovati. 

Questa Amministrazione Comunale ha, infatti, tra le sue finalità, quella della 

conservazione e della valorizzazione del territorio di Castelleone di Suasa tramite il 

reperimento di finanziamenti/sponsor. 

Il Concorso di idee per la valorizzazione di aree all’interno del Comune di 

Castelleone di Suasa in memoria del Dott. “Antonio Liguori” nasce con lo scopo di 

promuovere la crescita e la valorizzazione architettonica di Castelleone di Suasa e, 

attraverso la premiazione delle migliori idee progettuali, si pone l’obiettivo ambizioso 

di aprire un dibattito sulla tutela e valorizzazione dell’esistente e allo stesso tempo di 
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raccogliere nuove idee per possibili futuri programmi d’intervento con l’intento di 

potenziare e migliorare l’aspetto del nostro paese. 

 

Svolgimento 

Il concorso di idee si svolgerà nell’anno 2015 con inizio dalla data di pubblicazione 

del Bando e terminerà con la consegna degli elaborati che dovrà avvenire entro il 30 

Aprile 2015. 

 

Partecipazione 

Possono partecipare al Concorso di idee per la valorizzazione di aree all’interno del 

Comune di Castelleone di Suasa in memoria del Dott. “Antonio Liguori”, giovani 

Architetti, Ingegneri, Geometri o con altro titolo di studio equipollente, nati non 

prima del 1 Gennaio 1985, anche non iscritti nei relativi albi professionali, nonché 

studenti universitari delle stesse facoltà, residenti alla data dell’emissione del bando 

nel comune di Castelleone di Suasa. 

Possono anche partecipare giovani laureati o laureandi di altre specializzazioni (nati 

non prima del 1 Gennaio 1985) purché facente parte di un gruppo di lavoro composto 

da almeno un soggetto di cui al punto precedente per poter stilare un computo 

metrico estimativo di massima del costo dell’idea progettuale. 

 

Commissione Giudicatrice 

La composizione della Commissione Giudicatrice, medesima per i quattro progetti, è 

stata decisa dalla Giunta Comunale con Delibera n. 91 del 15/12/2014 ed è così 

composta: 

� Presidente: Sig.ra Rigano Santa o da un suo delegato scelto dalla famiglia 

Rigano; 

� Componente: Sindaco di Castelleone di Suasa o suo delegato; 

� Componente: Presidente del Consorzio Città Romana di Suasa; 

� Componente: Redattore del Piano di Recupero del Centro Storico; 

� Componente: Responsabile Area Tecnica del Comune di Castelleone di Suasa; 

� Componente: Segretario Comunale o Funzionario Comunale verbalizzante. 

Ogni componente ha la facoltà di assegnare un punto per ogni tema. 

I lavori presentati dai candidati saranno oggetto di una presentazione pubblica dove 

sarà possibile esprimere una preferenza a ciascun tema del bando; i più votati 

otterranno un punto che sarà aggiunto a quelli espressi dai componenti della 

Commissione Giudicatrice. 

La Commissione Giudicatrice concluderà i lavori con l’emissione di una graduatoria 

che renderà pubblica entro i successivi 10 giorni dalla presentazione. Il giudizio della 

Commissione Giudicatrice è insindacabile ed inappellabile. 

 

Consegna Lavori 

La consegna dei lavori progettuali dovrà essere effettuata in un unico plico 

contenente l’annotazione: Concorso di idee per la valorizzazione di aree all’interno 
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del Comune di Castelleone di Suasa in memoria del Dott. “Antonio Liguori”, che 

sarà indirizzato al Comune di Castelleone di Suasa. 

All’interno di tale plico dovrà essere inserita: 

� una busta con la dicitura “Documentazione Amministrativa” che dovrà 

contenere la seguente documentazione relativa al partecipante o, nel caso di un 

gruppo di lavoro, ad ognuno dei componenti un’autocertificazione in carta 

semplice con l’indicazione del nome e cognome, data, luogo di nascita, 

domicilio del partecipante, titolo di studio ed eventuale numero di iscrizione 

all’albo professionale e copia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

� tante buste per ogni tema del concorso di idee che il candidato vorrà presentare 

con la dicitura “Elaborati Progettuali” – “Idea progettuale n___”. 

Ogni busta dovrà contenere gli elaborati progettuali di un singolo tema del 

concorso di idee come di seguito specificati: 

a) illustrazione sintetica della proposta progettuale in formato A4 o A3; 

b) una tavola su foglio formato A3 contenente la planimetria generale dell’area di 

progetto, in scala libera, per l’ambito di intervento; 

c) ulteriori disegni a scelta del concorrente per l’ambito di intervento sempre su 

fogli formato A3, che rendano comunque ben leggibile la proposta 

d’intervento; 

d) rendering del progetto su foglio formato A3; 

e) computo metrico estimativo redatto con l’utilizzo dei prezzi unitari derivanti 

dal prezziario regionale delle opere oggetto di intervento e di rivalutazione; 

f) ogni altro elaborato che il candidato ritenesse opportuno presentare; 

g) tutto il materiale sopra indicato dovrà essere masterizzato su cd o dvd in 

formato pdf. 

Gli elaborati progettuali e tutto il materiale consegnato non verranno restituiti e 

diventeranno di proprietà comunale. 

Ogni plico contenente le buste “Documentazione Amministrativa” e “Elaborati 

Progettuali” dovrà essere sigillato su tutti i lembi di chiusura e non dovrà 

contenere contrassegni di riconoscimento pena l’esclusione dal concorso di idee. 

Il plico sigillato potrà essere consegnato a mano o a mezzo servizio postale o 

agenzia di recapito autorizzata con la seguente dicitura: Concorso di idee per la 

valorizzazione di aree all’interno del Comune di Castelleone di Suasa in 
memoria del Dott. “Antonio Liguori” e dovrà pervenire improrogabilmente entro 

la data 30 Aprile 2015 all’Ufficio Protocollo del Comune di Castelleone di Suasa. 

Non saranno considerati validi gli elaborati pervenuti oltre la data di scadenza 

anche se consegnati alle poste entro il termine fissato. 

Al fine di mantenere l’anonimato, sulla confezione esterna dovrà essere riportato 

quale destinatario solo l’indirizzo del Comune di Castelleone di Suasa. 

 

Esclusioni 
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Non possono partecipare al Concorso di idee per la valorizzazione di aree 

all’interno del Comune di Castelleone di Suasa in memoria del Dott. “Antonio 
Liguori” i componenti della Commissione Giudicatrice, i loro coniugi, i loro 

parenti fino al secondo grado di parentela compreso. 

 

Premiazione 

La pubblicazione della graduatoria dei vincitori avverrà entro 10 giorni dal 

termine del lavoro della Commissione Giudicatrice e successivamente avverrà la 

Premiazione dei vincitori. 

Dell’esito dei lavori sarà data comunicazione per iscritto ai concorrenti vincitori. 

Tutte le opere saranno inoltre pubblicate sul sito istituzionale del Comune di 

Castelleone di Suasa e formeranno oggetto di comunicati stampa dell’ente. 

Per ognuno degli ambiti di intervento del Concorso di idee per la valorizzazione 

di aree all’interno del Comune di Castelleone di Suasa in memoria del Dott. 
“Antonio Liguori” la Commissione Giudicatrice si esprimerà designando la 

proclamazione del vincitore al quale sarà riconosciuto un premio di € 1.500,00 se 

il progetto è presentato in forma associata o € 1.000,00 se presentato dal singolo 

progettista, mentre al secondo classificato sarà riconosciuto un premio di € 

500,00. 

Tutti i premi si intendono al lordo degli eventuali oneri, ritenute e contributi di 

legge. 

Solo per gravi e giustificati motivi, la Commissione Giudicatrice non potrà 

stabilire un vincitore o non assegnare uno o entrambi i premi per ambito. 

 

Norme finali 

Ai sensi dell’articolo 7 e seguenti del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003 il trattamento 

dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti 

dei concorrenti e della loro riservatezza, il trattamento dei dati ha la finalità di 

consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare al concorso. 

La presentazione al presente Premio progettuale implica, da parte di ogni 

concorrente, l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando.  

E’ fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione, di non pubblicare i progetti 

prima che la Commissione Giudicatrice abbia reso pubblico il proprio giudizio. 

Per ulteriore informazioni rivolgersi agli Uffici Comunali: tel. 071 966113. 

 

Castelleone di Suasa lì 22 Dicembre 2014 

 

Il Sindaco 

                                                                 (firmato) Carlo Manfredi  


