
 



 

 
 

Nella Quarta Edizione del Premio di Architettura “Ernesto Lusana”, si vuole 

riproporre il  tema de “la casa leggera”, in seguito al  grande successo riscontrato 

nella precedente edizione e alla ormai doverosa coscienza di realizzare 

costruzioni  con metodologie a basso impatto ambientale.  

Cogliendo l’occasione dei finanziamenti approvati dalla Regione Lazio per la 

realizzazione di nuovi alloggi popolari,  in collaborazione con l’ATER di Latina, si 

è deciso di  portare a concorso l’intervento da costruire su di un’area individuata  

nel Comune di Itri  con delibera di Consiglio Comunale n.  24 del 03/07/2008.  

(All.01) 

BANDO 

 
E' indetto un concorso nazionale di progettazione "la casa leggera 2009” nell'ambito del Premio 

d'Architettura Ernesto Lusana, Quarta Edizione.  

La partecipazione è aperta agli architetti e agli ingegneri civili ambientali iscritti ai rispettivi Albi 

Professionali. La partecipazione può essere individuale o in gruppo.    

I partecipanti dovranno effettuare un versamento di € 70,00 sul c/c postale n. 10560043 intestato 

all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Latina, 04100, viale XVIII 

Dicembre n. 76, entro le ore 12.00 del 24 aprile 2009. 

Termine ultimo di consegna elaborati: ore 12.00 del 9 giugno 2009. 

 

Premi:  
1° premio: € 6.000,00 e incarico della Progettazione Definitiva ed Esecutiva (il premio varrà 

quale anticipazione, al lordo, del compenso professionale per le successive fasi di progettazione);  

2° premio: € 2.500,00;  

3° premio: € 1.500,00. 



Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa del concorso tel.0773/696352, fax 

0773/690631 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
 

1 - ENTI BANDITORI 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,  

PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI LATINA 

Viale XVIII Dicembre 76  - 04100 Latina 

tel  0773 696352  fax 0773 690631 

e-mail: architettilatina@archiworld.it 

sito web: www.lt.archiworld.it 

 

A.T.E.R. - AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  

DELLA PROVINCIA DI LATINA 

Via Curtatone 2  

04100 Latina 

tel 0773 4831  fax 0773 695317   

e-mail: Info@ater.latina.it 

sito web: www.aterlatina.it 

 

 2 - ENTI ADERENTI 

REGIONE LAZIO 

Assessorato alle Politiche della Casa 

Viale del Caravaggio, 99 – 00147 Roma 

sito web: www.regione.lazio.it 

 

COMUNE DI ITRI 

Piazza Umberto I n.1 - 04020 , Itri (LT) 

tel 0771 732117  

sito web: www.comune.itri.lt.it 

 

 3 - COORDINAMENTO DEL CONCORSO E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,  

PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI LATINA 

Viale XVIII Dicembre 76 

04100 Latina 

tel  0773 696352  fax 0773 690631 

e-mail: architettilatina@archiworld.it 

sito web: www.lt.archiworld.it 

 4 - TIPO DI CONCORSO 

Pubblico concorso di progettazione, in forma anonima, finalizzato all’affidamento d’incarico per 

la progettazione definitiva ed esecutiva.  

La partecipazione al concorso è aperta a tutti i professionisti in possesso dei  requisiti di cui al punto 8.  

La lingua ufficiale è l’italiano.   

5 - OGGETTO DEL CONCORSO 

Il concorso ha per tema la progettazione preliminare di un edificio sperimentale di edilizia 

residenziale pubblica.  

 



Tale intervento deve prevedere n. 15 alloggi orientativamente così suddivisi: 

- n. 5 alloggi di 45 mq utili; 

- n. 5 alloggi di 64 mq utili;  
- n. 5 alloggi di 74 mq utili; 

Ciascuno alloggio dovrà disporre di una cantina. 

 

DATI TECNICI 

Superficie del lotto         mq 1580,00 

Distacchi dai confini         m          5,00 

Volume totale (VT)         mc  3912,00 

Superficie utile residenziale totale (SUR)      mq    915,00 

Superficie utile non residenziale totale (SNR)     mq    411,00 
Superficie complessiva (per la determinazione del costo:  SUR + 60% SNR) mq  1162,00 

Altezza massima         m        13,50 
Altezza virtuale: VT/SUR        <           4.50 

 
Il costo complessivo dell’intervento, comprese le opere per la sistemazione esterna dell’area, è 

stimato pari a € 1.420.000,00 ( da riferirsi ai soli lavori di costruzione). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 - OBIETTIVI DEL CONCORSO 

In questa Quarta Edizione del Premio di Architettura Ernesto Lusana, istituito dall’Ordine degli 

Architetti della Provincia di Latina per la promozione del progetto di architettura come luogo di 

ricerca e di sperimentazione, si propone di nuovo il tema dell’architettura residenziale pubblica e 

l’utilizzo di fonti energetiche alternative e rinnovabili.  

 
La scelta di riproporre il tema della casa, scaturisce dall'esigenza di riportare l'abitazione al centro 

del dibattito architettonico e culturale del nostro Paese, per reinventare idee e creatività nella ricerca 

progettuale al fine di trovare nuovi tipi e nuovi modelli più aderenti alle attuali condizioni sociali ed 

ambientali. 

Si vuole promuovere la ricerca di nuove tipologie abitative compatibili con le mutate esigenze degli 

attuali fruitori, superando gli schemi tradizionali distributivi degli alloggi.  



Ancora una volta l’obiettivo è quello di promuovere la qualità architettonica attraverso il concorso 

di progettazione e allo stesso tempo quello di incentivare l‘utilizzo di tecnologie innovative che 

preservino l’ambiente, sfruttando le risorse  naturali e limitando le emissioni nocive inquinanti. 

L’architettura e le tecniche costruttive sono sempre più dipendenti dallo sviluppo della ricerca 

scientifica: importante è che non sia l’industria ad anticipare delle proposte senza la collaborazione 

stretta del progettista. 

 

Consapevolezza e attenzione per l’ambiente e la qualità della vita, leggerezza per i metodi 

costruttivi e l’utilizzo di energie alternative: la casa leggera. 
 

Ai concorrenti si richiede di offrire, nel generale rispetto delle normative dell’edilizia residenziale 

pubblica : 

- contributi innovativi in materia di tipologia abitativa, finalizzati ad una fruizione più 

attuale dell’ambiente casa; 

- soluzioni costruttive e impiantistiche con bassa ricaduta ambientale nel rispetto del 

miglior rapporto tra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione; 

- particolare attenzione per la progettazione architettonica integrata dei componenti 

tecnologici, industriali e non, o comunque degli accorgimenti utilizzati per l’applicazione 

delle fonti energetiche alternative e rinnovabili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

7 - AREA DEL CONCORSO 

L’area disponibile per la progettazione e la realizzazione delle opere in oggetto è individuata ed 

evidenziata negli elaborati grafici allegati al presente bando. Essa è situata in prossimità del centro 

storico del Comune di Itri, delimitata da via E. De Filippo e via E.Toti, Loc. “Lago”. La zona ha 

destinazione urbanistica C3 – Edilizia Residenza Pubblica (All. 02-03-04-05-07-08). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

La partecipazione al concorso è aperta agli architetti e ingegneri civili ambientali iscritti ai rispettivi 

Ordini professionali ai quali non sia inibito, al momento della partecipazione al concorso, 

l’esercizio della libera professione, sia per legge, che per contratto, che per provvedimento 

disciplinare fatte salve le incompatibilità di cui al punto 9. I partecipanti devono essere abilitati alla 

progettazione in oggetto alla data della pubblicazione di detto bando sulla Gazzetta Ufficiale. 

La partecipazione può essere individuale (All.13a) o di gruppo (All. 13a e All.13b); in caso di 

partecipazione di gruppo, tutti i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al primo 

comma del presente articolo, salvo per quanto attiene i consulenti e i collaboratori che 

potranno avere qualifiche professionali diverse. 
Ad ogni effetto del presente concorso, un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti 

del singolo concorrente.  

A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e di diritti, la paternità delle 

proposte e del progetto concorrente. 

Ogni concorrente dovrà compilare un’autocertificazione come indicato in All.13c . 

In ogni gruppo si dovrà nominare con relativa delega (All.13d) un membro come suo 

rappresentante a tutti gli effetti nei confronti degli Enti Banditori. Ogni partecipante al concorso, sia 

in forma singola che in gruppo, può partecipare solamente con un progetto. Eventuali violazioni 

comportano l’esclusione dei rispettivi progetti. 

9 - INCOMPATIBILITA’ DEI PARTECIPANTI  

Non possono partecipare al concorso:  

1) coloro che sono coinvolti nella valutazione e nel coordinamento del concorso, i loro coniugi, 

parenti e affini fino al 3° grado compreso, e coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro, 

dipendenza o collaborazione coordinata e continuativa con essi; 

2) gli amministratori, i consiglieri, e i dipendenti degli Enti Banditori, anche con contratto a 

termine, consulenti, impiegati degli enti pubblici attivi nello stesso ambito oggetto del 

concorso; 

3) coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con enti, istituzioni o amministrazioni 

pubbliche, salvo che essi siano titolari di autorizzazione specifica o comunque siano 

legittimati da leggi, regolamenti o contratti collettivi. 

L’incompatibilità è estesa a tutti i soci, o membri, o collaboratori del gruppo di lavoro.  

10 - CONSULENZE E COLLABORAZIONI 

E’ ammessa la partecipazione di consulenti e/o collaboratori.  

Essi potranno essere privi di iscrizione agli Albi di cui al punto 8, non dovranno trovarsi nelle 

condizioni di incompatibilità di cui al punto 9 e non potranno essere componenti del gruppo; i loro 

compiti e le loro attribuzioni saranno definite all’interno del gruppo concorrente senza investire di 

ciò il rapporto del gruppo stesso con gli Enti Banditori. Dovrà essere dichiarata la loro qualifica e la 

natura della consulenza o collaborazione (All.13c).  

I consulenti e collaboratori non possono far parte di più di un gruppo partecipante. 

 11 - INCOMPATIBILITA’ DEI GIURATI 

Non possono far parte della Giuria:  

1) i concorrenti, i loro coniugi e i loro parenti e affini fino al 3° grado compreso; 

2) i datori di lavoro e i dipendenti dei concorrenti e coloro che abbiano con essi rapporti di 

lavoro o di collaborazione continuativi e notori. 

12 - ISCRIZIONE AL CONCORSO  

I partecipanti risultano iscritti al concorso effettuando il versamento sul c/c postale n. 10560043 

intestato all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Latina, 04100, viale 

XVIII Dicembre n. 76, di € 70,00, a titolo di rimborso spese, da effettuarsi entro il 24 aprile 2009. 



La copia del versamento effettuato dovrà essere inserita nel plico anonimo con le modalità indicate 

al punto 16. 

La somma di € 70,00 non verrà restituita in nessun caso, compreso quello di mancata ammissione al 

concorso. 

13 - ELABORATI A DISPOSIZIONE PER LA DOCUMENTAZIONE 

Oltre al presente bando sono a disposizione  sul sito i seguenti allegati: 

All. 01 Delibera Consiglio Comunale di Itri (LT) n. 24 del 03/07/08: “Approvazione 

variante al P.R.G. finalizzata al cambio di destinazione urbanistica  - Lotto di 

terreno in Località “Lago” per realizzazione P.E.E.P. 

All. 02 Cartografia Variante puntuale al P.R.G. di cui all’Allegato 01 

All. 03 Stralcio di Carta Tecnica Regionale sc. 1:10.000  

All. 04 Carta Aerofotogrammetrica dell’area d’intervento sc.1:2000  

All. 05 Ortofoto dell’area 

All. 06 Carta Geologica 

All. 07 Planimetria di Inquadramento Catastale 

All. 08 Piano quotato  

All. 09 Documentazione Fotografica dell’area d’intervento 

All. 10 Dati climatici 

All. 11 Storia del Luogo 

All. 12 Documento Preliminare della Progettazione 

All. 13  Modelli per iscrizione e consegna elaborati 

 14 - CHIARIMENTI SUL BANDO  

Fino al 3 aprile 2009, tramite fax, gli interessati potranno porre domande sul bando di concorso. 

Le domande e le relative risposte saranno raccolte in un verbale. Tale verbale sarà pubblicato 

all’interno del sito internet dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Latina e sarà 

disponibile presso la segreteria organizzativa  entro il 10 aprile 2009, e costituirà parte integrante 

del bando. 

 15 - ELABORATI RICHIESTI  

Gli elaborati progettuali che i concorrenti devono presentare sono i seguenti: 

 

1)  relazione tecnico-descrittiva contenuta in non più di 5 cartelle A4, così composta:  

a) inquadramento generale e relazione architettonica con riferimento ai materiali; 

b) scelte tipologiche e verifica dei parametri di qualità della vita; 

c) scelte funzionali, costruttive e impiantistiche; 

d) dimostrazione tecnica di massima del funzionamento delle soluzioni costruttive ed 

impiantistiche a basso impatto ambientale ed eventuali  schemi dimostrativi 

dell’interazione tra gli elementi di progetto ed i fattori bioclimatici; 

e) calcolo delle SU e SNR, calcolo della cubatura totale da realizzare e rapporto volume 

urbanistico/superficie utile residenziale totale < 4,50; 

f) stima sommaria dei lavori facente riferimento al costo di costruzione della Regione 

Lazio, incrementato del costo per la sperimentazione per un totale di € 1.420.000,00;  

 

2)   n.  3   tavole formato  A1 (84,1x 59,5 cm) in verticale su supporto rigido leggero    

             contenenti: 

a) planimetria urbanistica 1:2000  

b) planimetria generale 1:500, con definizione degli spazi esterni, e con la posizione 

degli accessi pedonali e veicolari  

c) planimetria delle tipologie edilizie 1:50 



c) piante di tutti i piani interessati dal progetto 1:200 con indicazione per ogni locale, 

della destinazione d’uso e della  superficie utile. 

d) prospetti e sezioni in scala 1:200 con altezza dell’edificio, le quote dei piani e del 

terreno; 

e) dettagli tecnico-architettonici delle soluzioni progettuali previste per i componenti 

tecnologici delle fonti energetiche alternative e rinnovabili. 

f) ogni altra eventuale rappresentazione grafica utile a chiarire le scelte architettoniche 

e tecniche operate. 

g) su ogni tavola dovrà essere inserito il motto di massimo 5 parole posizionato in alto a 

destra. 

 

3) Copia digitale delle tavole in formato TIF a 300 dpi, JPG a 150 dpi, finalizzata alla 

stampa  del catalogo e pubblicazione sul sito internet dell’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e  Conservatori della Provincia di Latina. 

 

Non sono ammessi, pena l’esclusione, elaborati ulteriori o redatti in modo diverso da quanto sopra 

indicato.  

La consegna incompleta del materiale richiesto, comporta l’esclusione dal concorso. 

16 - CONSEGNA ELABORATI 

Gli elaborati di progetto, inseriti in un plico sigillato, anonimo e contrassegnato solo con la scritta: 

“Concorso la casa leggera 2009”; dovranno pervenire alla Segreteria dell’Ordine degli Architetti 

PPC di Latina entro le ore 12.00 del 9 giugno 2009. 

Il plico dovrà contenere: 

- 3 tavole in formato A1 e la relazione, contraddistinte dal motto di massimo 5 parole 

posto in alto a destra; 

- una busta opaca sigillata e contrassegnata dallo stesso motto, contenente: 

• Dichiarazione di partecipazione per concorrente singolo (All.13a) o di 

partecipazione in gruppo (All. 13a e All.13b). Nel caso di partecipazione in gruppo, 

l’All. 13b  dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti; 

• Generalità del/dei partecipante/i, requisiti e accettazione del bando, 

autocertificazione (All.13c) con allegata copia del documento d’identità del singolo 

o di tutti i componenti del gruppo; 

• Eventuale nomina del capogruppo (All.13d); 

• Copia dell’attestazione del pagamento di iscrizione; 

• Copia digitale delle tavole in formato TIF a 300 dpi, JPG a 150 dpi, finalizzata 

alla stampa  del catalogo 

 

In nessun caso i concorrenti potranno violare il carattere anonimo della fase concorsuale apponendo 

simboli, segni o altri elementi identificativi, pena l’esclusione dal Concorso. 

La consegna del plico dovrà avvenire non più tardi delle ore 12.00 del 9 giugno 2009, presso la 

Segreteria dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Latina.  

Se inviato per posta, dovrà pervenire non oltre le ore 12.00 del 14 giugno. 

I progetti pervenuti in ritardo o recanti data successiva alla scadenza fissata per la consegna non 

verranno esaminati. 

Al fine di mantenere l’anonimato, sul plico dovrà essere riportato quale mittente: Ordine degli 

Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Latina - Concorso “la casa 

leggera 2009” - Viale XVIII Dicembre, 76    04100 Latina 
 

 



17 - CALENDARIO DEL CONCORSO  

La data di pubblicazione sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana del presente bando di concorso è considerata come unico riferimento temporale.  

 

Pubblicazione bando               23 marzo 2009 

Formulazione quesiti:      entro   3 aprile 2009 

Risposte a quesiti:      entro 10 aprile 2009 

Pagamento partecipazione:      entro 24 aprile 2009 

Termine consegna elaborati:                  9 giugno 2009 

Commissione preistruttoria:                15 giugno 2009 

Convocazione e insediamento giuria: 16/17/18/19 giugno 2009 

Termine lavori Giuria:                19 giugno 2009 

Comunicazione risultati e pubblicazione:      entro 25 giugno 2009 

18 - PROROGHE  

Gli Enti Banditori potranno prorogare i termini delle scadenze previsti nel calendario solo 

eccezionalmente allo scopo di conseguire un generale vantaggio per il miglior esito del concorso. 

Il provvedimento di proroga sarà pubblicato e divulgato con le stesse modalità del bando di 

concorso. 

 19 - MEMBRI DELLA GIURIA 

La giuria sarà  composta da: 

-  un rappresentante dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e  Conservatori della 

Provincia di Latina;  

-   un rappresentante dell’ATER Latina;  

-   un professionista esperto nel campo dell’energia rinnovabile; 

− n. 2 architetti affermatisi attraverso esperienze concorsuali nazionali e internazionali. 

Inoltre saranno nominati almeno 3 supplenti di pari qualifica ai membri effettivi. 

20 – SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL CONCORSO 

La segreteria organizzativa è composta dai professionisti che hanno partecipato alla stesura del 

bando e all’organizzazione del premio. 

L’apertura dei plichi avverrà in presenza dei componenti della segreteria organizzativa, che 

provvederanno ad effettuare un esame preliminare di tutti i progetti pervenuti per la verifica 

dell’adempimento alle condizioni formali del concorso. 

21 - LAVORI DELLA GIURIA 

La Giuria  dovrà iniziare i propri lavori il 16 giugno 2009. 

Essa dovrà ultimare i propri lavori entro il 19 giugno 2009. 

I lavori della Giuria, risultano validi solo con la totalità delle presenze dei componenti e saranno 

segreti. La Giuria del concorso aprirà i lavori con l’elezione del Presidente. Prima di procedere alla 

valutazione, la Giuria provvederà ad elaborare gli ulteriori sottocriteri di esame in base ai quali 

saranno valutati i progetti. 

Questi criteri si atterranno al seguente schema: 

a) aspetti urbanistici:  

- articolazione dei volumi  

- chiarezza distributiva 

- rapporto con l’intorno 

- qualità degli spazi esterni (accessibilità e viabilità) 

b) aspetti architettonici: 

- qualità formali e compositive dei volumi e dei prospetti 



- risoluzione architettonica integrata dei componenti tecnologici, industriali e non, utilizzati 

per l’applicazione delle fonti energetiche alternative e rinnovabili; 

c) aspetti funzionali e distributivi delle tipologie: 

- organizzazione interna  

- accessibilità  

- funzionalità degli ambienti; 

d) volumetria realizzata ed economicità della costruzione: 

- rapporto superficie utile-volume 

- analisi del rapporto costi-benefici e verifica sommaria dei costi; 

e) aspetti costruttivi, ecologici e di gestione:  

- comfort degli spazi (illuminamento, acustica, climatizzazione, etc.) 

- elementi strutturali  

- impiantistica  

- semplicità di manutenzione e gestione  

- considerazioni in materia di fonti energetiche alternative e rinnovabili 

 22 - ESITO DEL CONCORSO E PREMI 

La Giuria proclamerà i vincitori.  

Il concorso si concluderà con un graduatoria di merito e con l’attribuzione di n. 3 premi. 

I premi saranno attribuiti nel modo seguente: 

- al vincitore del 1° premio   € 6.000,00  

- al vincitore del 2° premio   € 2.500,00  

- al vincitore del 3° premio   € 1.500,00  
Le cifre sopra riportate, sono da intendersi al lordo, comprensive degli oneri riflessi.  

La Giuria provvederà a menzionare altri tre progetti che, pur non premiati, siano comunque 

considerati meritevoli. 
Non sono ammessi premi ex aequo. 

Entro il 25 giugno 2009, verranno pubblicati i risultati ufficiali del concorso sul sito internet 

dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Latina. 

23 - ESECUZIONE DELL’OPERA    

L’A.T.E.R. di Latina assumerà il ruolo di Stazione Appaltante.  

La Stazione Appaltante affiderà l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva al vincitore del  

1° premio. 

I compensi saranno computati in conformità alla tariffa professionale: D.M. 04/04/2001, ridotta del 

20%, e regolamenti vigenti alla data del conferimento dell’incarico. 

L’importo del premio corrisposto al vincitore, sarà considerato quale anticipo sull’onorario 

professionale spettante. 

Nel caso il progetto vincitore sia stato redatto da un gruppo, la Stazione Appaltante stipulerà la 

convenzione con il solo professionista Delegato o Capogruppo, ed i compensi saranno quelli 

spettanti al singolo professionista, restando la Stazione Appaltante estranea agli accordi stabiliti tra 

loro dai concorrenti. 

La progettazione definitiva ed esecutiva sarà redatta secondo le direttive della Stazione Appaltante, 

la quale potrà chiedere l’introduzione di modifiche e perfezionamenti, purché non venga stravolto il 

progetto di concorso. 

Qualora la Stazione Appaltante non dovesse realizzare l’opera per motivi non imputabili alla stessa, 

non si procederà all’affidamento dell’incarico di progettazione  definitiva ed esecutiva e il progetto 

vincitore resterà comunque di proprietà dell’A.T.E.R. di Latina. 

 



 24 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 

Gli Enti Banditori provvederanno alla pubblicazione dei risultati del concorso entro il 25 giugno 

2009 sul sito internet dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Latina. 

I vincitori saranno avvisati al più presto ed il verbale di giuria sarà pubblicato anch'esso sul sito 

internet dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Latina. 

 25 - RITIRO DEI PROGETTI 

Tutti i progetti, ad esclusione dei vincitori, compresi quelli che siano pervenuti fuori termine, 

resteranno a disposizione dei concorrenti, affinché ne curino, a proprie spese, il ritiro entro il 

termine di un mese dalla comunicazione dell’esito del concorso; trascorso tale termine gli Enti 

Banditori non saranno più responsabili della loro conservazione. 

26 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI CONCORSO 

L’iscrizione al concorso equivale all’accettazione di tutte le condizioni previste dal presente 

regolamento. 

 

27 - MOSTRA E CATALOGO 

La mostra si svolgerà presso il Museo Cambellotti di Latina. 

La Giuria selezionerà un numero adeguato di progetti da esporre in funzione dello spazio 

disponibile del Museo.  

Tutti i progetti partecipanti al Concorso di progettazione saranno pubblicati in un catalogo che verrà 

presentato nel mese di settembre presso i locali del Castello medievale di Itri. 

28 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del 

Procedimento è l’Ing. Francesco Berardi, Dirigente Area Tecnica dell’ATER di Latina - tel. 

0773483241. 

 

 


