CONCORSO
URBANA

NAZIONALE

PER

IDEE

DI

PROGETTAZIONE

Entrare a Tarquinia: riqualificazione degli accessi alla città
1. Ente Banditore
Fondazione Etruria Mater.
2. Tema e obiettivi del concorso
La città di Tarquinia conserva, quasi intatta, l’antica cinta muraria, le sue porte e
quindi gli antichi ingressi al centro storico. Tuttavia lo sviluppo dell’area limitrofa alle
mura e adiacente alle strade di accesso alle porte, avvenuto in maniera talora disarticolata e
carente di un adeguato progetto generale, ha modificato sostanzialmente la percezione
dell’accesso alla città.
L’oggetto del concorso è l’elaborazione di un’idea progetto unitaria per la
riconfigurazione urbana, ambientale, paesaggistica ed architettonica del sistema degli
accessi e più specificamente delle aree contigue ai seguenti percorsi:
1. Via Aurelia vecchia -dalla uscita della SS. 1 Aurelia all’incrocio con via delle
Rose-, via delle Rose, Barriera S. Giusto;
2. Strada provinciale Montarozzi Marina -a partire dallo svincolo della SS 1 Aurelia-,
via delle Rose, Barriera S. Giusto;
3. Via di Ripagretta, a partire dall’Area archeologica detta Necropoli dei Monterozzi
fino a Porta Tarquinia.
L’idea progetto dovrà prefigurare possibili interventi di riqualificazione, recupero e
restauro, proponendo nel contempo soluzioni urbanistiche, architettoniche e
paesaggistiche in grado di “fare città” e, quindi, di conferire alle aree oggetto del
concorso una identità coerente alla città storica e di “ammagliare” questa al tessuto
esistente di nuova espansione.
3. Modalità di partecipazione, requisiti e incompatibilità
Il concorso si rivolge:
- a tutti gli studenti iscritti nell’anno accademico 2010-2011 alle lauree magistrali o a
ciclo unico quinquennale delle Facoltà di Architettura e di Ingegneria Edile-Architettura
d’Italia;
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- ai laureati (laurea magistrale o laurea a ciclo unico quinquennale) da non più di sei
anni;
- agli iscritti all’Albo professionale da non più di cinque anni.
I partecipanti possono concorrere individualmente o in gruppi, per i quali deve
essere indicato il capogruppo. A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di
titoli e di diritti, la paternità delle idee progettuali.
Uno stesso concorrente non può prendere parte a più di un gruppo, né partecipare
contemporaneamente in forma singola e come appartenente a un altro gruppo.
L’iscrizione al concorso è gratuita, e deve avvenire entro e non oltre il 30 aprile 2011
compilando la domanda di partecipazione e inviandola via e-mail a info@etruriamater.it
Non possono partecipare al concorso:
- i parenti, fino al 3° grado incluso, dei componenti la commissione giudicatrice;
- i parenti, fino al 3° grado incluso, dei Soci fondatori di Etruria Mater;
- coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione in atto al momento
dello svolgimento del concorso con i membri della Giuria.
Il mancato rispetto di quanto sopra costituisce causa di esclusione dal
concorso.
4. Documentazione di base del concorso
3.1. Percorsi di cui al bando riportati su planimetria catastale, CTR ed ortofoto;
3.2. Documentazione fotografica;
3.3. Allegato A. (Istanza di partecipazione);
3.4. Allegato B. (Allegato di identificazione).
Il bando, la domanda di partecipazione e la documentazione di base sono
disponibili sul sito internet www.etruriamater.it
5. Elaborati richiesti
I Partecipanti dovranno consegnare i seguenti elaborati:
5.1 Tre tavole formato A1 orizzontali, contraddistinte dal motto di 10 caratteri
alfanumerici posto in alto a destra di ciascuna di esse, contenenti:
5.1.1 individuazione cartografica e fotografica delle aree di intervento che evidenzi
le criticità ambientali, urbanistiche ed edilizie;
5.1.2 inquadramento delle proposte progettuali 1:2000;
5.1.3 definizione degli accessi e delle relative funzioni e caratteristiche;
localizzazione degli interventi di riqualificazione e loro tipologie (1:500);
5.1.4 piante, prospetti, sezioni in scala adeguata a scelta del concorrente;
5.1.5 schemi, schizzi, prospettive, assonometrie, rendering o qualunque altra forma
di presentazione ritenuta dal concorrente idonea per illustrare le scelte di progetto.
I disegni in scala devono contenere anche un riferimento metrico grafico.
5.2. Una relazione illustrativa del progetto contenuta in non più di 5 cartelle A4, così
composta:
5.2.1 Inquadramento generale del progetto;
5.2.2 Motivazioni delle scelte progettuali;
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5.2.3 Descrizione tipologico-funzionale degli interventi.
5.3. Copia digitale su supporto magnetico (cd-rom, DVD, flash memory, ecc) delle tavole
in formato pdf, jpg, tiff o bmp (300 dpi) finalizzata alla stampa del catalogo e
pubblicizzazione sul sito internet della Fondazione Etruria Mater .
Ogni elaborato deve essere identificato dallo stesso motto di 10 caratteri
alfanumerici presente sulle tavole formato A1, sempre posto in alto a destra.
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.
6. Consegna degli Elaborati
Gli elaborati di progetto devono essere inseriti in un plico sigillato, anonimo, e
contrassegnato dalla sola scritta: Concorso “Entrare a Tarquinia”.
Il plico dovrà contenere:
- 3 tavole in formato A1, relazione e copia digitale contraddistinti dal motto posto in alto a
destra;
- una busta opaca sigillata e contrassegnata dallo stesso motto, contenente l’allegato B,
debitamente compilato in ogni sua parte.
Il plico dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 16 del 26 luglio 2011, alla sede
romana della Fondazione Etruria Mater in Piazza Augusto Imperatore, 22 - 00186
Roma tramite consegna a mano o per posta. Per i plichi inviati per posta o per corriere farà
fede la data del timbro postale.
I progetti pervenuti in ritardo, o recanti data successiva alla scadenza fissata
per la consegna, non verranno esaminati.
7. Calendario del Concorso
Lancio del concorso: 5 febbraio 2011
Chiusura iscrizioni: 30 aprile 2011
Termine e consegna degli elaborati: 26 luglio 2011
Proclamazione dei risultati: 10 settembre 2011
Inaugurazione della Mostra dei progetti e Premiazione: settembre 2011
8. Membri della Giuria
La Giuria, di sette membri, sarà composta da tre docenti universitari, due soci della
Fondazione, due esperti.
9. Esito del Concorso e Premi
1° Classificato 2000 €
2° Classificato 1000 €
3° Classificato 800 €
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Sarà facoltà della Giuria menzionare altri 3 progetti che, pur non premiati, siano
comunque considerati meritevoli.
E’ prevista, inoltre, una mostra di tutti i progetti partecipanti al concorso.
10. Pubblicazione dei Risultati
L’ente banditore comunicherà i risultati del concorso entro il 10 settembre 2011
I risultati saranno visibili sul sito internet www.etruriamater.it
I vincitori saranno avvisati tempestivamente attraverso lettera raccomandata.
11. Proroghe
L’ente banditore potrà eccezionalmente prorogare i termini delle scadenze previste
nel calendario 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.
12. Diritti
Gli autori delle proposte progettuali resteranno gli unici proprietari dei diritti di
proprietà intellettuale. Gli stessi, aderendo al concorso, autorizzano l’ente banditore, senza
che nulla sia dovuto, ad esporre gli elaborati durante mostre e manifestazioni connesse al
concorso, ad utilizzare gli elaborati in ogni pubblicazione che gli organizzatori riterranno
necessaria e/o opportuna e a utilizzarli a fini promo-pubblicitari e/o sul canale internet.
La partecipazione al concorso implica la accettazione incondizionata delle
condizioni del presente bando.
13. Restituzione degli Elaborati
Gli elaborati consegnati non saranno restituiti agli autori.
14. Privacy
I dati personali forniti saranno trattati dall’ente banditore al solo fine di consentire
l’analisi e valutazione delle condizioni di ammissione. Potranno essere comunicati a terzi
solo per finalità strettamente connesse, in occasione della pubblicazione di cui al punto 12
del presente bando.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 viene richiesto esplicito consenso ai partecipanti
affinché i loro dati personali possano essere elaborati: detto consenso è facoltativo ma
necessario ai fini della partecipazione al concorso.
Il Presidente
Marcello Sacchetti
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