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BANDO DI CONCORSO 
 
Partanna,11/12/2007 

 
CONCORSO NAZIONALE DI IDEE: RECUPERO DI SPAZI 

SACRI NELLA CITTA’ DI PARTANNA 
 

Art. 1 – Tipo e titolo del Concorso-  Il Comune di Partanna indice  un Concorso di 
progettazione dal Titolo: “RECUPERO DI SPAZI SACRI NELLA CITTA’ DI PARTANNA”. 
La partecipazione al Concorso è riservata agli studenti di architettura e di 
ingegneria  edile architettura ed ai giovani laureati, come di seguito specificato 
 

Art. 2 – Finalità del Concorso- Il Concorso è bandito al fine di sollecitare 
l’attenzione degli studenti laureandi e dei giovani progettisti, verso le fratture, le 
sconnessioni e le ferite inferte dal sisma del 1968. Nei monumenti storici della Città di 
Partanna, a distanza di tempo, gli effetti del terremoto permangono e determinano dei 
vuoti urbani. Per colmare queste lacune e per ricucire il tessuto storico, l’Amministrazione 
Comunale intende aprire un confronto di idee per il recupero, il riuso, la valorizzazione e la 
fruizione dell’architetture religiose, che in atto versano in stato di abbandono e 
costituiscono ruderi che attendono risposte capaci sia di restituire la loro significanza ed 
importanza storica, sia di costituire poli di riferimento e di aggregazione nella città 
contemporanea. 

 
Art. 3 – Oggetto del Concorso-  Il Concorso ha per oggetto: Il recupero, il riuso e la 

riqualificazione degli edifici religiosi distrutti dal terremoto del 1968 e delle aree di 
pertinenza.Ai Concorrenti è richiesta una proposta progettuale che permetta il recupero, il 
riuso e la riqualificazione dell’area oggetto dell’intervento in relazione al contesto urbano 
ed ambientale della Città di Partanna. 

Le aree oggetto d’intervento sono tre: 
- AREA n. 1, relativa alla Chiesa dell’ex Monastero delle Benedettine; 
- AREA n. 2, relativa alla Chiesa dell’Addolorata; 
- AREA n. 3, relativa alla Chiesa di Gesù e Maria, dirimpetto il Castello. 
I partecipanti hanno piena libertà di progettazione, nel rispetto delle indicazioni del 

presente bando e dei vincoli esistenti. 
 

Art. 4 – Collaborazione Scientifica-  Per tutte le fasi del Concorso, al fine di 
assicurare un più adeguato livello culturale, il Comune di Partanna si avvale della 
collaborazione scientifica dell’Università degli Studi di Palermo, Dottorato di Ricerca in 
“Recupero e Fruizione dei Contesti Antichi” 

 
Art. 5 – Documentazione del Concorso-  Per il progetto e per ciascuna delle tre 

aree sarà fornita la seguente documentazione  su supporto informatico (CD – ROM): 
- Aerofotogrammetria scala 1:2000; 
- Estratto di P.R.G. in scala adeguata;    
- Planimetria dell’area d’intervento, in scala 1:500; 
- Documentazione fotografica dello stato di fatto; 
- Documentazione grafica  (piante e facciate dello stato di fatto); 
- Breve relazione storica.  

La documentazione sarà inviata ai concorrenti entro 5 giorni dalla data di richiesta.  
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Art. 6 – Partecipazione al concorso-  Il concorso è aperto a tutti gli studenti delle 
Facoltà di Architettura ed agli studenti del corso di laurea in “ingegneria edile-architettura” 
delle Facoltà di Ingegneria. 

La partecipazione può essere individuale o in gruppo. Ciascun concorrente o gruppo 
può partecipare ad una sola delle tre aree, di cui all’art. 3. Ad ogni effetto del presente 
concorso un gruppo di concorrenti avrà, collettivamente, i medesimi diritti di un singolo 
concorrente. 

Di ogni gruppo, con funzione di tutor, può far parte un giovane laureato in 
Architettura o in Ingegneria edile-architettura, che abbia conseguito il diploma di laurea 
dall’Anno Accademico 2004-05 alla data del presente Bando. 

Ogni gruppo, formato da un massimo di tre persone, dovrà nominare un suo 
componente quale delegato paritetico a rappresentarlo come capogruppo presso l’Ente 
banditore, che dovrà essere indicato al momento dell’iscrizione, come meglio specificato 
nel successivo art. 9. 

A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e di diritti, la paternità 
delle proposte o del progetto concorrente. 
 

Art. 7 – Incompatibilità dei Partecipanti-   Non possono partecipare al Concorso: 
- i membri della Giuria, i loro coniugi e i loro parenti e affini fino al 3° grado compreso; 
- gli amministratori, i consiglieri e i dipendenti del Comune di Partanna, anche con 

contratto a termine, i consulenti dello stesso Ente con contratto continuativo; 
- i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione 

continuata e nota con membri della Giuria; 
- coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con Enti, Istituti o Amministrazioni 

pubbliche, salvo che siano titolari d’autorizzazione specifica; 
- coloro che partecipano alla stesura del bando, alla redazione dei documenti allegati ed 

all’elaborazione delle tematiche del Concorso. 
 

Art. 8 – Incompatibilità dei Commissari-   Non possono far parte della Giuria: 
- i concorrenti, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al 3° grado compreso; 
- i datori di lavoro e i dipendenti dei concorrenti e coloro che abbiano con loro rapporti di 

lavoro o di collaborazione continuati e noti; 
Non possono inoltre far parte contemporaneamente della Giuria: 

- parenti ed affini fino al 3° grado compreso; 
- datori di lavoro e loro dipendenti; 
- coloro tra i quali intercorre qualsiasi rapporto di lavoro o di collaborazione continuativo 

e notorio. 
 

Art. 9 – Modalità di iscrizione-  L’iscrizione al Concorso dovrà essere effettuata 
unicamente tramite lettera raccomandata indirizzata:Ufficio Protocollo Comune di 
Partanna via Vittorio Emanuele 18 91028 Partanna (Trapani) con avviso di ricevimento 
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando all’Albo Pretorio Comunale  e dovrà 
pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Partanna con la dicitura   – Concorso di 
idee: “Recupero di spazi sacri nella Città di Partanna”. 

Ai fini dell’accettazione dell’iscrizione sarà ritenuta valida la data del timbro postale di 
partenza. In ogni caso non saranno accettate le richieste che perverranno oltre cinque 
giorni dalla data di scadenza. È  ammessa la consegna a mano. 

Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata un’autocertificazione in carta 
semplice (ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 15/1986 e s.m.i. ) sottoscritta dal singolo 
partecipante o congiuntamente dai componenti del gruppo e contenente: 
- nome, cognome, data di nascita dei richiedenti; 
- domicilio e recapito telefonico di riferimento; 
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- indirizzo di posta elettronica o eventuale recapito fax; 
- nominativo del delegato designato come capogruppo in caso di raggruppamento; 
- eventuale nominativo del giovane laureato, che collaborerà con il gruppo con il ruolo di 

tutor. 
 Inoltre sono da presentare: 

- un certificato che attesti l’iscrizione al Corso di Laurea sopra indicato; 
- un certificato di laurea per i giovani laureati. 
 

Art.10 – Carattere del Concorso-  La partecipazione è in forma anonima, si 
svolgerà in un’unica fase e si concluderà con la scelta del progetto vincitore al cui autore/i 
sarà assegnata la somma di cui all’art. 16 

I Concorrenti devono presentare gli elaborati ponendo su di loro e su di una busta 
allegata un contrassegno costituito da otto cifre (numeri e/o lettere), in carattere corpo 28 
(tipo Arial). Tale contrassegno deve essere posto in alto a destra d’ogni elaborato.  

Nella busta di cui sopra, che deve essere opaca e sigillata, saranno posti i seguenti 
documenti: 
- nome, cognome e titolo professionale di ciascun concorrente e relativa firma; 
- certificato (o autocertificazione in carta semplice) di frequenza ai corsi di laurea per tutti 

i componenti del gruppo di progettazione o del singolo partecipante; 
- dichiarazione di conformità al bando del progetto presentato, nonché l’impegno di 

adeguare il progetto eventualmente vincitore alle forme ed alle disposizioni stabilite 
dagli Enti di controllo; 

- autorizzazione riguardante la diffusione e pubblicazione degli elaborati progettuali, del 
nome e cognome dei partecipanti e dei loro collaboratori. 

- certificato (o autocertificazione in carta semplice) di laurea in cui risulti l’anno del 
conseguimento. 

 
Art. 11 – Elaborati richiesti per il Concorso-  I Concorrenti devono presentare 

obbligatoriamente un’unica proposta progettuale. 
Sono richiesti i seguenti elaborati contrassegnati, come indicato nell’articolo 

precedente: 
- relazione scritta di massimo 5 (cinque)  pagine in formato A4 (21 x 29,7 cm), con la 

quale viene descritta la proposta progettuale ; 
- schede tecniche sugli interventi previsti e sui  materiali (abaco, schizzi, particolari 

costruttivi, caratteristiche dei materiali) in formato A4 fino ad un massimo consentito di 
quattro pagine; 

- grafici  di progetto  in scala 1:200 od 1:100,  comprendenti: piante, n°2 prospetti, n° 2 
sezioni, formato A2:  

- assonometrie  e/o prospettive;  
- in alto a destra il contrassegno d’otto cifre e al centro la dicitura “Concorso di  idee: 

Recupero di spazi sacri della Città di Partanna”; 
- copia delle tavole precedenti, ridotta nel formato A4, identica alle tavole di progetto (per 

successiva pubblicazione in un eventuale catalogo).  
Tutte le Tavole avranno un impaginato in verticale. 
Gli elaborati dovranno essere altresì accompagnati dalla busta opaca e sigillata 

indicata nell’art. 10. 
Non saranno ammessi nell’esame della Giuria gli elaborati non rispondenti alle 

indicazioni sopra riportate ed elaborati aggiuntivi. 
 

Art. 12 – Consegna degli elaborati Concorsuali- I progetti devono essere 
consegnati entro le ore 12,00 del 60° giorno dalla pubblicazione del bando all’Albo Pretorio 
del Comune di Partanna. 
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Gli elaborati devono essere contenuti in un plico chiuso, sigillato e anonimo su cui 
deve comparire unicamente la scritta “Concorso nazionale di  idee: Recupero di spazi 
sacri nella  città di Partanna”. 

 I plichi, che possono essere presentati a mano o inviati tramite posta, posta celere, 
corriere, devono essere indirizzati al Comune di Partanna, Ufficio Protocollo, via Vitt. 
Emanuele,  –  Cap. 91028 Comune Partanna (TP) . Al momento del ricevimento un 
addetto dell’Ufficio Protocollo del Comune provvederà a rilasciare ricevuta con indicazione 
dell’ora e del giorno della consegna. 

Per i progetti inviati a mezzo posta, posta celere  o corriere, sarà valida la data del 
timbro di partenza e dovranno in ogni modo pervenire non oltre cinque giorni dalla data di 
scadenza prevista dal bando. 

Deve essere omessa qualsiasi indicazione che possa svelare l’anonimato del 
concorrente, qualora l’Amministrazione postale o lo spedizioniere richieda l’indicazione 
dell’indirizzo del mittente, andrà indicato quello dell’Amministrazione banditrice del 
concorso. 

L’Amministrazione banditrice non assume alcuna responsabilità nel caso il plico, 
contenente gli elaborati di concorso, dovesse pervenire con spese di spedizione a carico 
del ricevente. 
 

Art. 13 – Trattamento dei dati personali-  I dati acquisiti per la partecipazione del 
presente concorso saranno trattati in conformità con quanto disposto dalla L. n. 675/96 in 
materia di dati personali e non potranno essere comunicati e/o diffusi a soggetto esterni. 

È fatta salva la specifica autorizzazione contenuta nella domanda di partecipazione, 
cosi come da facsimile allegato, riguardante la diffusione e pubblicazione degli elaborati 
progettuali, del nome e cognome dei partecipanti e dei loro collaboratori. 
 

Art. 14 – Composizione della Giuria-  Una pregiuria tecnica coordinata da un  
dirigente tecnico e altri due componenti tecnici – amministrativi, incaricati con determina 
del Sindaco, predisporrà un’istruttoria su ciascun progetto presentato, limitata alla verifica 
della correttezza delle procedure concorsuali. 

La Giuria è costituita da n. 5 membri effettivi con diritto di voto e 2 membri supplenti. 
Membri effettivi: 
- Sindaco del Comune  o suo delegato; 
- Il Coordinatore del Dottorato di Ricerca o suo delegato ; 
- Un Rappresentante della Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali della 

Provincia di Trapani; 
- Un Rappresentante degli Studenti della Facoltà di Architettura di Palermo, designato 

dal Sindaco; 
- Un Membro  rappresentante della Diocesi di Mazara del Vallo. 
Membri supplenti: 
- Un Rappresentante del Dottorato di Ricerca; 
- Un Rappresentante dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Trapani; 

Il Presidente della Giuria sarà nominato dai suoi membri durante la prima seduta dei 
lavori. Quando un membro effettivo è assente, per qualunque motivo, per due sedute 
consecutive, decade ed è sostituito da uno dei membri supplenti.   

Funge da segretario senza diritto di voto un funzionario del settore: Affari Generali 
del Comune di Partanna. 
 

Art. 15 – Lavori della Giuria-  I lavori della Giuria saranno segreti e validi con la 
presenza dei 3/5 dei membri. 

Le decisioni della Giuria saranno prese a maggioranza. In caso di parità, il voto del 
Presidente avrà valore doppio. 
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Per quanto riguarda i criteri di valutazione, il cui peso massimo è indicato di seguito, 
verranno presi in considerazione gli elementi del progetto relativi a : 
- qualità architettonica globale dell’intervento di  riqualificazione (max punti 35); 
- inserimento dell’intervento nel contesto urbano (max punti 30); 
- integrazione dei materiali proposti nell’intervento di riqualificazione (max punti 20); 
- fattibilità   e concretezza tecnica dell’intervento (max punti 15). 

La media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari condurrà 
alla graduatoria finale del concorso. 

Successivamente saranno aperte le buste e si verificheranno i documenti in essi 
contenuti. Se in conseguenza di tale verifica, la Giuria ritenesse incompatibile la 
partecipazione di uno dei progetti, essa farebbe subentrare a questo, escluso, il primo 
concorrente in graduatoria. Ai primi tre progetti in graduatoria verranno corrisposti i premi 
indicati nell’art. 16; è facoltà della Commissione giudicatrice stabilire menzioni anche 
indipendentemente dalla graduatoria conclusiva. 

La Giuria dovrà concludere i suoi lavori entro il 30° giorno dalla data di scadenza 
della consegna degli elaborati e le sue decisioni saranno vincolanti per l’Ente banditore. 

Il Segretario provvederà alla redazione del verbale dei lavori della Giuria, che sarà 
custodito dal Presidente per almeno 90 giorni dalla proclamazione del vincitore. 

Sarà pubblica la relazione conclusiva dei lavori della Giuria, la quale conterrà una 
breve illustrazione sulla metodologia seguita e sull’iter dei lavori di valutazione, oltre che 
l’elenco dei progetti premiati accompagnato dalle relative motivazioni. 

Graduatoria definitiva, elenco di tutti i partecipanti e relazioni della Giuria saranno 
inviati con messaggio di posta elettronica o con lettera raccomandata a tutti i partecipanti. 

Il giudizio della Giuria è inappellabile. 
 

Art. 16 – Esito del Concorso e premi-  Gli enti banditori mettono a disposizione un 
montepremi complessivo di euro 3.750,00 oneri fiscali e contributivi compresi. 

I premi saranno assegnati come segue: 
- un importo di €. 2.000,00 al progetto vincitore; 
- un importo di €. 1.000,00 al progetto 2° classificato; 
- un importo di €. 750,00  al progetto 3° classificato. 

Non sono ammessi premi ex equo per il primo premio. 
I premi saranno corrisposti ai concorrenti entro 60 giorni.  
Gli elaborati presentati in sede concorsuale hanno valore di progettazione 

preliminare (art. 59 comma 3 DPR 554/99); in ragione di ciò l’eventuale  incarico per   
progettazione definitiva per il vincitore sarà regolato da apposita convenzione. I compensi 
saranno stabiliti in conformità con la Tariffa Professionale (Legge n° 143 02.03.1949 e 
successive modifiche ed integrazioni) e dei Regolamenti vigenti in materia alla data del 
conferimento dell’incarico. La classe e la categoria  applicata  alla progettazione sarà la 
classe Ic per le Opere edili.  

Solo per gravi e giustificati motivi la Giuria potrà non formulare la graduatoria finale, 
nel qual caso sarà assegnata una somma per rimborsi spese fino a 2/3 dell’ammontare del 
montepremi fra i progettisti ritenuti meritevoli di particolari riconoscimenti. Tali rimborsi 
spese saranno uguali per tutti i concorrenti. 

Per la redazione del progetto e per l’affidamento di eventuali ulteriori incarichi 
professionali ad esso connessi sarà stipulata apposita convenzione con i professionisti cui 
conferirli, fermo restando che, nel caso in cui il progetto vincitore sia stato redatto da un 
gruppo, sarà insindacabile facoltà dell’Ente banditore stipulare detta convenzione con il 
solo delegato capogruppo o congiuntamente ai componenti il  gruppo stesso riuniti in 
associazione temporanea, qualora questi ne faccia richiesta; i compensi riconosciuti 
saranno in ogni caso quelli spettanti ad un singolo professionista. 
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Art. 17 – Mostra dei progetti e loro pubblicazione-  È facoltà del Comune di 
Partanna esporre i progetti presentati ed eventualmente provvedere alla loro 
pubblicazione in un catalogo, senza nulla dovere ai progettisti; nel qual caso i progetti 
saranno esposti in forma palese. 
 

Art. 18 – Proprietà degli elaborati e restituzione dei progettisti-  Gli elaborati 
vincitori, una volta conferito l’incarico al relativo autore, diventeranno di proprietà del 
Comune di Partanna, fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale così come regolamentiati 
dalla vigente normativa. 

I restanti elaborati resteranno a disposizione dei concorrenti, che potranno ritirarli a 
proprie spese, su esibizione di un documento d’identità e della delega al ritiro da parte del 
capogruppo, non oltre 30 giorni dalla comunicazione ufficiale inviata da parte della 
Segreteria a tutti i partecipanti presso il Comune di Partanna, Ufficio tecnico di Partanna, 
Comune di Partanna, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

Scaduto tale termine, il Comune di Partanna non sarà più tenuto a rispondere della 
conservazione dei progetti. 
 

Art. 19 – Obblighi dei concorrenti e normativa di riferimento-   La partecipazione 
al presente concorso implica da parte d’ogni concorrente, l’accettazione incondizionata di 
tutte le norme del presente bando. 

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme dettate dal 
DPR 6.11.1962 n° 1930 e successive integrazione e modifiche vincolanti anche per il 
Comune di  Partanna.  
 
Art. 20 – Pubblicazione del bando-   Il presente bando sarà pubblicato sull’Albo Pretorio 
del Comune di PARTANNA, nelle Sedi della Facoltà di Architettura di Palermo. 
 Con riferimento alla data di pubblicazione del Bando all’Albo pretorio Comunale, sono 
stabiliti i seguenti tempi:  
Iscrizione:……….…………………………….15 gg    
Consegna elaborati:.………………………...60 gg      
Conclusioni lavori Giuria:…..……………….90 gg       

Nel caso in cui una data di scadenza coincida con un giorno festivo o con il sabato, 
la scadenza stessa s’intende prorogata al primo giorno lavorativo successivo. 

Il presente bando è pubblicato sul sito : www.cupa.it. 
 

Art. 21 – Riepilogo delle scadenza-  Per maggiori informazioni o chiarimenti sono 
disponibili i seguenti recapiti: 
Centralino Comune di Partanna:       tel. 0924/923900  /0924/923905  
Responsabile del procedimento: Arch. Federico Accardo, 
Responsabile Scientifico:  prof.  Rosa Maria Vitrano, 
Segreteria organizzativa:  Giorgio Clemenza,            tel. +39  392 4736815 
                                                                                   e-mail  giorgioclemenza@inwind.it 
Indirizzo per le spedizioni postali: Ufficio Protocollo  Comune di Partanna,  via Vittorio 
Emanuele n 18 cap.91028 Partanna (TP).  
 

 


