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BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER L’ADOZIONE DI SOLUZIONI DI 
INGEGNERIA NATURALISTICA NEL RECUPERO FUNZIONALE E 
PAESAGGISTICO DI UN SENTIERO STORICO NELL’ABITATO DI 

SCHIERANO (PASSERANO MARMORITO) 
 
 

Il Comune di Passerano Marmorito e l’Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e 
l’Astigiano, al fine di promuovere la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio astigiano e una 
progettazione di qualità volta ad incentivare il recupero e la valorizzazione della sentieristica storica, 
grazie all’adozione di interventi di ingegneria naturalistica, bandiscono un Concorso di idee per 
premiare un progetto preliminare per il recupero funzionale e paesaggistico di un sentiero storico 
nell’abitato di Schierano nel Comune di Passerano Marmorito. 
 

 
R E G O L A M E N T O 

 
Art. 1. Tipo di concorso 

Il Comune di Passerano Marmorito e l’Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano, 
in collaborazione con la Provincia di Asti, al fine di promuovere una sempre più efficace e diffusa opera di 
salvaguardia e valorizzazione del paesaggio astigiano, anche mediante il recupero e la valorizzazione della 
sentieristica storica e l’adozione di interventi di ingegneria naturalistica, bandiscono il presente Concorso di 
idee.  
 
Art. 2. Condizioni di partecipazione 

Possono partecipare al concorso i progettisti laureati o diplomati appartenenti ad ordini e collegi 
professionali, abilitati ad operare secondo le norme dei rispettivi ordinamenti per gli interventi progettuali 
anche in riferimento al campo dell’ingegneria naturalistica. Non possono partecipare al Concorso: 
• i componenti della Commissione giudicatrice, i loro coniugi, parenti ed affini sino al terzo grado compreso, 
i loro partners e soci in affari ed i collaboratori; 
• i dipendenti del Comune di Passerano Marmorito anche con contratto a tempo determinato o comunque in 
rapporto di collaborazione 
i dipendenti della Provincia di Asti anche con contratto a tempo determinato o comunque in rapporto di 
collaborazione; 
• coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione continuativa con membri della 
Commissione giudicatrice. 

 
Art. 3. Opere in concorso 

Gli interventi in concorso devono avere come oggetto idee progettuali (Progetto preliminare) per il 
recupero di un sentiero storico nel territorio della Frazione di Schierano del Comune di Passerano 



Marmorito, i cui riferimenti cartografici sono contenuti nell’allegato “A”, facente parte integrante del 
presente Bando. Aspetto qualificante nella valutazione delle idee progettuali sarà rappresentato dall’adozione 
di soluzioni di ingegneria naturalistica per il consolidamento delle scarpate franose e dall’utilizzo di una 
vegetazione idonea, anche in riferimento al corretto inserimento dell’opera nel paesaggio agrario locale. 
Ulteriori aspetti di interesse potranno riguardare l’attenzione verso le esigenze dell’avifauna, il ripristino del 
muretto a secco in pietra locale, il collegamento con la piazza della Torre, l’inserimento all'interno dell'opera 
di bidoni raccolta rifiuti e il posizionamento di panchine di sosta per l'osservazione dell’avifauna. 
 
Art. 4. Modalità di partecipazione 

La partecipazione al Concorso è subordinata alla presentazione della seguente documentazione: 
• domanda di iscrizione, da compilare secondo lo schema allegato al presente bando e da trasmettere per e-
mail al Comune di Passerano Marmorito: sindaco.passerano.marmorito@reteunitaria.piemonte.it o per Fax 
0141/90.36.01 entro il 20 gennaio 2011; 
• elaborati tecnici del progetto preliminare (da consegnare entro il 21 febbraio 2011), comprendenti: 
 relazione tecnico-illustrativa, formato cm 21 x 29,7, costituita da non più di dieci cartelle 

dattiloscritte ed eventuali elaborati grafici di progetto illustrativi dell'opera con specifico riferimento 
ai criteri di ingegneria naturalistica e di inserimento ambientale adottati. 

 max due tavole grafiche d'insieme, formato cm 70 x 100 (posizione verticale), (preferenzialmente su 
supporto di spessore 3 mm, munito di occhiello per l'aggancio a parete); 

 documentazione fotografica, costituita da fotografie a colori, fino ad un massimo di 10, numerate 
progressivamente e recanti ciascuna il nome del progettista. La documentazione fotografica può 
essere sostituita da 10 immagini digitali (formato tìff o jpg, dimensioni minime 20x20 cm, 
definizione minima 300 dpi) su cd-rom. Si intende che nulla sarà dovuto in termini di copyright per 
l'esposizione e la pubblicazione del materiale fotografico. La titolarità dell'opera dovrà fare 
riferimento ai nominativi che hanno partecipato alla progettazione.  

La proprietà intellettuale del progetto preliminare rimarrà degli Autori che si impegnano senza 
restrizione alcuna o richiesta economica a consentirne l’eventuale utilizzo per l’elaborazione ed applicazione 
successiva in un intervento esecutivo da parte della Provincia di Asti e della Regione Piemonte, le quali 
potranno essere libere di adottarne in parte o in tutto le idee proposte. 
 

La documentazione dovrà pervenire presso la segreteria tecnica della Commissione giudicatrice, di 
cui al successivo articolo 5, entro e non oltre il 21/02/2011, mediante recapito in plico chiuso recante la 
dicitura "Concorso di idee per l’adozione di soluzioni di ingegneria naturalistica nel recupero funzionale e 
paesaggistico di un sentiero storico nell’abitato di Schierano (Passerano Marmorito)". 
 
Art. 5 Giuria 

La Giuria sarà composta dal Sindaco del Comune di Passerano Marmorito (o suo delegato) e da un 
rappresentante dell’Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano, dall’Assessore all’Ambiente 
e ai Lavori pubblici – Pianificazione Territoriale della Provincia di Asti (o suo delegato), integrata da un 
membro indicato dalla Regione Piemonte, un membro indicato dall’Associazione Museo di Agricoltura del 
Piemonte, dal Presidente della Commissione Locale del Paesaggio (o suo delegato), dal rappresentante della 
locale Associazione Terra, Boschi, Gente e Memorie e dal rappresentante del LIPU – Sezione di Asti. 
Fungerà da segretario, con diritto di voto, il segretario indicato dall’Osservatorio del Paesaggio per il 
Monferrato e l’Astigiano. 

La segreteria tecnica della Giuria ha sede presso il Comune di Passerano Marmorito in Via al 
Castello, 4   14020  - Passerano Marmorito (AT) – Tel. 0141/90.36.00 – Fax 0141/90.36.01 
 

I nominativi dei membri della Giuria verranno indicati con congruo anticipo sul sito del Comune di 
Passerano Marmorito, al seguente indirizzo: www.comune.passeranomarmorito.at.it  

 
Art. 6 Convocazione e funzionamento dei lavori della giuria 

La Giuria, convocata con almeno 8 giorni di preavviso, inizierà ad esaminare i lavori presentati entro 
il mese di marzo 2011. Ogni giurato disporrà di un voto e le decisioni verranno prese a maggioranza e 
saranno inappellabili. I lavori della Giuria saranno segreti e di essi sarà tenuto un verbale, redatto a cura del 
segretario, che verrà custodito per 90 giorni dopo l'assegnazione dei premi. La relazione conclusiva della 



Giuria, contenente le graduatorie dei premiati con le relative motivazioni e la descrizione della metodologia 
seguita dai giurati per la valutazione, sarà pubblica. 

 
Art. 7 Selezione ed esito del concorso 
 La Giuria assegnerà: 
• un premio di €   1.000,00 all'opera prima classificata; 
• un premio di €      500,00 all'opera seconda classificata; 
• eventuali targhe di menzione ad altre opere, se comunque meritevoli per aspetti di carattere progettuale ed 
attenzione al paesaggio; 
 

La data della premiazione verrà comunicata a tutti i partecipanti tramite lettera. Il materiale 
consegnato non sarà restituito. E' escluso il ricorso legale. 
 
Art. 8 Esposizione dei progetti. Catalogo delle opere presentate 
 Il materiale inviato sarà esposto in occasione della premiazione e per giorni dieci presso un locale 
apposito nel Comune di Passerano Marmorito. Il Comune di Passerano Marmorito e l’Osservatorio del 
Paesaggio si riservano il diritto di pubblicare le opere in un catalogo dedicato al concorso o su altre 
pubblicazioni.  

 
 

*****



ALLEGATO TECNICO “A” 
 
 
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO: 
 

 
 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
 
COMUNE DI PASSERANO MARMORITO 
Via al Castello, 4 
14020  - Passerano Marmorito (AT) 
 
Tel. 0141/90.36.00 – Fax 0141/90.36.01 
www.comune.passeranomarmorito.at.it - sindaco.passerano.marmorito@reteunitaria.piemonte.it 
 
oppure 
 
OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO PER IL MONFERRATO E L’ASTIGIANO 
www.osservatoriodelpaesaggio.org – info@osservatoriodelpaesaggio.org  



 
DOMANDA D'ISCRIZIONE AL CONCORSO 

 
 

(da spedire per e-mail: sindaco.passerano.marmorito@reteunitaria.piemonte.it  
oppure per Fax 0141/90.36.01 entro il 21 gennaio 2011) 

 
Il Sottoscritto  

 Nome e Cognome: 

 Nome dello studio: 

 Iscrizione all'Ordine/ Collegio: 

 Indirizzo:  

 Telefono e Fax: 

 E-mail:  

 Titolo del progetto: 

 

INTENDE 

iscriversi al “Concorso di Idee (Progetto preliminare) per l’adozione di soluzioni di ingegneria naturalistica nel 

recupero funzionale e paesaggistico di un sentiero storico nell’abitato di Schierano (Passerano Marmorito)", 

aderendo integralmente al Regolamento del Bando. 

 

In fede 

Luogo e data,  

 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali sono contenuti presso la banca 
dati del Comune di Passerano Marmorito. L'interessato ha diritto a richiederne la cancellazione o la 
trasformazione in forma anonima. Il titolare del trattamento è il Comune di Passerano Marmorito. 
 
Luogo e data,  

In fede 

 
 

AVVISO 
 

NB: Il giorno sabato 22 gennaio 2011 alle ore 10.30 avrà luogo un sopralluogo guidato a Schierano 
da parte degli organizzatori del Bando con gli interessati. L’appuntamento per l’effettuazione del 
sopralluogo è alle ore 10.00 di sabato 22 gennaio 2011 davanti al Municipio di Passerano 
Marmorito in Via al Castello, 4.  
 
Per confermare la propria partecipazione barrare:   
 

 


