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CONCORSO DI IDEE “PARCO URBANO VILLA ROMANA” 

ART. 1: SOGGETTO PROMOTORE 

Il Lions Club Potenza Host, al fine di ricordare, onorare e indicare ai giovani il Lion Avv. 

HERIBERTO SCHETTINI, dalle elevate qualità lionistiche, umane e professionali, che ha ricoperto 

la carica di Governatore del Distretto Lions 108Ya nell’anno sociale 1969-70 e il Lion Avv. 

Raffaele Lacapra, socio fondatore del club, bandisce un concorso di idee per la progettazione di 

un parco urbano attrezzato denominato "Parco urbano villa romana”. 

ART. 2: TEMA DEL CONCORSO 

Tema del presente concorso di idee è la progettazione della riqualificazione ambientale e urbana 

dell'area contigua alla "Villa Romana" in contrada Malvaccaro del Comune di Potenza. Il concorso, 

attraverso l’ideazione di una progettazione intende valorizzare e caratterizzare lo spazio urbano 

inteso come luogo di incontro, socializzazione e crescita culturale. 

ART. 3: ESIGENZE ESPRESSE DALL’ENTE BANDITORE 

Il Lions Club Potenza Host intende proporre alla municipalità un’idea progettuale tesa a 

migliorare la qualità dello spazio pubblico, con una proposta architettonica in grado di valorizzare i 

resti archeologici dell'antica Villa Romana. Le soluzioni progettuali dovranno perseguire e proporre 

soluzioni urbanistiche, di arredo urbano e spazi verdi che possano valorizzare l’area indicata 

nell'allegato n. 1, tenendo conto delle preesistenze e dell’attuale sistema viario. 

ART. 4: DOCUMENTAZIONE FORNITA AI CONCORRENTI 

I concorrenti potranno prendere visione della cartografia di riferimento, comprese le previsioni 

urbanistiche, presso il Comune Potenza. 

ART. 5: PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Al fine di dare l'opportunità a studenti e giovani professionisti, di età non superiore a 35 anni, di 

maturare esperienza e dimostrare le proprie capacità professionali, la partecipazione al concorso è 

aperta a gruppi di lavoro costituiti da uno o più studenti, iscritto/i ad un corso di laurea magistrale 

dell'Università degli Studi della Basilicata, e da almeno un architetto, o ingegnere civile, residente 

in Basilicata, con la funzione di capogruppo.  

ART. 6: INCOMPATIBILITA’ DEI PARTECIPANTI  

 

Non possono partecipare al concorso i componenti della Commissione Giudicatrice, i loro coniugi e 

i loro parenti ed affini fino al terzo grado. 

 

 

ART. 7: ELABORATI RICHIESTI DAL CONCORSO 
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Le proposte progettuali dovranno essere rappresentate, a pena esclusione, mediante i seguenti 

elaborati: 

a) relazione tecnico-illustrativa, in formato A4 (massimo 15 cartelle, interlinea 1,5 corpo 12 "Times 

New Roman"), con la descrizione delle scelte progettuali, l’indicazione dei criteri generali seguiti 

per la progettazione e quanto ritenuto utile in relazione agli obiettivi previsti dal presente bando; 

b) da 2 tavole, in formato A1su supporto rigido, che mostrino, con rendering, eidotipi, disegni 

tecnici, spaccati assonometrici, schizzi, modelli tridimensionali e particolari costruttivi, le soluzioni 

progettuali adottate. 

Gli elaborati suddetti dovranno essere redatti in forma anonima e privi di segni di riconoscimento; 

in basso a destra, dovranno contenere il numero di codice scelto dai concorrenti e composto da 3 

lettere e 3 numeri (es. CRA462) 

Le generalità e le firme dei concorrenti, saranno inseriti in busta opaca sigillata e contrassegnata con 

lo stesso numero di codice di cui sopra da consegnare insieme agli elaborati. Gli elaborati dovranno 

essere inseriti, insieme alla busta contraddistinta con il numero di codice prescelto, in un plico 

sigillato. 

 

ART. 8: MODALITA' E TERMINE DI PARTECIPAZIONE - CONSEGNA DEGLI ELABORATI 

E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 

Ogni concorrente o gruppo di lavoro dovrà far pervenire entro le ore 12,30 del 15.01.2016, la 

domanda di partecipazione ed entro le ore 12,30 del 29 aprile 2016 in un unico involucro, sigillato e 

non trasparente, contenente sul frontespizio la dicitura “Bando per concorso di idee per la 

realizzazione di un parco urbano attrezzato denominato “Parco urbano villa romana” la 

documentazione progettuale, con le modalità di cui all’articolo 7, al seguente indirizzo: 

Studio legale PETRULLO Piazza Vittorio Emanuele II, 14 - 85100 Potenza 

  Non potranno essere accettati i progetti che, per disguidi di trasporto o altro, perverranno oltre il 

termine stabilito per la consegna. Gli elaborati pervenuti dopo tale termine non saranno presi in 

esame ma trattenuti a disposizione degli Autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del 

concorso; decorsa detta scadenza la Segreteria del Concorso non risponderà degli elaborati non 

ritirati.  

ART. 9: COMMISSIONE GIUDICATRICE 

- Presidente del Lions Club Potenza Host. 

- Un esperto indicato dalla Rettrice dell’Università degli studi della Basilicata. 

- Un esperto indicato dal Presidente dell’Ordine degli ingegneri della provincia di 

Potenza. 

- Un esperto indicato dal Presidente dell’Ordine degli architetti della provincia di 

Potenza. 

- Un esperto indicato  dal Consiglio Direttivo del Lions Club Potenza Host. 
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ART. 10: CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Criteri di valutazione saranno pesati nel modo seguente: 

-  impatto ambientale massimo punti  20 

- qualità architettonica/tecnica massimo punti  45 

- originalità della idea massimo punti 30 

-  fattibilità economica con l’eventuale indicazione dei canali di finanziamento massimo punti 5 

 

 

ART. 11: ESITO DEL CONCORSO 

 

Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione del seguente 

riconoscimento: 

1° classificato:  € 2.000,00 + attestato esito del concorso   

2° classificato : € 1000,00 + attestato esito del concorso 

3° classificato : €  500,00 +attestato esito del concorso  

 

Art. 12 – PROPRIETÀ ED EVENTUALE UTILIZZAZIONE DEGLI ELABORATI 

 La proprietà intellettuale degli elaborati appartiene esclusivamente agli autori degli stessi. 

 Entro 30 gg. dalla conclusione della eventuale mostra tutti gli elaborati saranno consegnati al 

Segretario del Lions Club Potenza Host che li conserverà a disposizione per il ritiro da parte dei 

progettisti per giorni 90. Decorso tale termine la segreteria suddetta non sarà più responsabile della 

conservazione degli elaborati. In deroga a quanto sopra gli elaborati che risulteranno collocati ai 

primi tre posti in graduatoria, resteranno acquisiti gratuitamente in proprietà del Lions Club Potenza 

Host che avrà il diritto di cederli gratuitamente al Comune di Potenza. Il Comune di Potenza a sua 

volta solleva il Lions Club Potenza Host da qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzazione 

degli elaborati. I progetti, anche se ceduti, restano di proprietà degli Autori e il Comune dovrà 

riferirsi a loro per ogni fase successiva. 

ART. 13: MOSTRA E PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI ELABORATI  

L’Ente Banditore provvederà, a breve distanza di tempo dalla proclamazione dei risultati a rendere 

pubbliche le proposte dei concorrenti, eventualmente anche tramite l’organizzazione di una mostra 

pubblica con l’esposizione degli elaborati concorrenti. L’esito del concorso sarà reso noto mediante 
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gli usuali mezzi di informazione (stampa locale etc.) e sarà pubblicato sulla pagina web del Club. 

Con la partecipazione al concorso, i concorrenti autorizzano l’esposizione e l’eventuale 

pubblicazione degli elaborati consegnati, salva la garanzia e tutela del Diritto d’Autore da copiatura 

e riproducibilità senza previo consenso dell’Autore. Nulla sarà dovuto agli autori dei progetti 

presentati per la esposizione pubblica e l’eventuale pubblicazione dei loro progetti da parte 

dell’Ente Banditore. Le tavole dei progetti premiati al concorso di idee non saranno restituiti e 

saranno trattenuti in proprietà dell’Ente Banditore. 

 

 

  ART. 14: PUBBLICAZIONE DEL BANDO  

Il presente bando sarà diffuso mediante comunicazione, via mail, alla Magnifica Rettrice 

dell’Università degli Studi della Basilicata e ai Presidenti degli Ordini professionali interessati, e 

manifesti all’uopo redatti. 
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Bozza di   DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  

      Spett.le Presidente del Lions Club Potenza Host 

      Studio legale PETRULLO Piazza Vittorio Emanuele II, 14 

               85100 Potenza     
  

  OGGETTO:   concorso di idee per la progettazione di un parco urbano attrezzato denominato "Parco villa 

romana” in Potenza contrada Malvaccaro  

Il sottoscritto…………………………………….. Nato a ………………il……………………… Residente a 

……………………………………….Via…………………………cap……………. Codice fiscale……………………………… 

Laureato in …. 

 In qualità di concorrente rappresentante del gruppo di progettazione con la presente comunica di  

partecipare al concorso di idee sopraindicato.  A tal fine sotto la propria responsabilità DICHIARA:  

che il recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere trasmessa qualsiasi comunicazione inerente il 

concorso è il seguente: presso……………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo…………………………………………………………………………………………. 

Tel…………………………………Fax………………………. e-mail………………………….  

che i componenti del gruppo di progettazione dal sottoscritto rappresentati sono i Signori: 

…………………………………………. nato a………………….il……………………………… residente 

a……………………………via………………………………………………n………. Laureato in …. 

 ...................................................................................... 

…………………………………………. nato a………………….il……………………………… residente 

a……………………………via………………………………………………n………. studente universitario iscritto al….(con n° di 

matricola  …..) 

Data………………………           ( firma) ……………………………………………………. 
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Allegato 1 : area oggetto di intervento nel suo complesso 

 

 

 

 

 

 

 

 


