
 

 

 

                             
                                                          Comune di Ferentillo             Associazione di promozione sociale Inter_valli 

 

CONCORSO D´ IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL 

CENTRO SPORTIVO DI FERENTILLO 

 

 

L’Associazione Inter-Valli (associazione senza scopo di lucro) in collaborazione con il Comune di Ferentillo, 

bandiscono un Concorso di idee, dal titolo “FERENTILLO CLIMBING”, in forma anonima ed in unica fase, 

finalizzato alla riqualificazione di un’area del Comune di Ferentillo, in provincia di Terni. 

Art. 1 TIPO DI CONCORSO E AMMISSIONE 

Concorso di Idee in forma anonima finalizzato ad una raccolta di linee guida e soluzioni architettoniche, 

capaci di suggerire assetti idonei a valorizzare in senso polifunzionale lo spazio della palestra per 

l´arrampicata e gli spazi circostanti. 

Gli elaborati potranno essere presentati in Italiano, Inglese o Tedesco. 

La partecipazione è aperta a studenti, laureati (sia libero professionisti che non) delle facoltá di 

architettura, architettura del paesaggio, ingegneria, ingegneria edile, design e accademia con età inferiore 

ai 39 anni compresi. 

La partecipazione può essere individuale o in gruppo, nel secondo caso il gruppo dovrà nominare un suo 

componente quale delegato a rappresentare il gruppo stesso.  

Art. 2 OGGETTO E OBIETTIVO DEL CONCORSO 

La riqualificazione della zona della palestra per l´arrampicata sportiva è un´esigenza molto sentita 
dell’Amministrazione del Comune di Ferentillo e questo concorso ha come principale obiettivo quello di 
raccogliere una serie d´idee e proposte progettuali da sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione per 
incentivare eventuali trasformazioni future. 
Il concorso ha come ambito: 



 

• la riqualificazione funzionale e architettonica della palestra per l´arrampicata sportiva 

• la progettazione di attrezzature sportive e per il tempo libero dell´area ricreativa circostante 

L´area d´intervento 

Si tratta di una grande superficie a verde, circa 5.000 mq, destinata dal Comune a scopi ricreativi e sportivi, 

al cui interno si trova la palestra per l´arrampicata, costruita nei primi anni '90 e attualmente in disuso. 

L’area interessata è costeggiata a nord-ovest da una strada comunale di bassa intensità di traffico, da cui si 

accede al lotto, a nord-est confina con proprietà private con zone residenziali, mentre gli altri lati confinano 

con campi destinati ad attivitá agricole. 

La grande copertura della palestra ospita al suo interno una parete per l´arrampicata artificiale, una piazza 

circondata da gradonate adibite a spalti, spogliatoi per atleti e relativi locali tecnici.   

Lo schema funzionale 

I partecipanti al concorso dovranno definire uno schema funzionale per l´area d´intervento tenendo 

comunque conto della destinazione d´uso attribuita alla zona (sportivo e ricreativo). 

Art. 3 SOPRALLUOGO 

Si  consiglia  la  partecipazione,  seppur  non  obbligatoria,  alla  visita  guidata  dell’area  del  concorso  

fissata  per  il  giorno 28 Dicembre 2011 che partirà alle ore 10.00 dal piazza Vittorio Emanuele I a 

Ferentillo. Si richiede conferma di partecipazione alla visita via e-mail, da inviare all’indirizzo 

ass.interValli@gmail.com  almeno due giorni prima della data di sopralluogo. 

Art. 4 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Le iscrizioni verranno effettuate tramite e-mail inviando all’indirizzo ass.interValli@gmail.com il modulo d´ 

iscrizione al concorso comprensivo della quota ssociativa  annuale all’APS Inter_Valli, debitamente 

compilato. 

Per iscriversi all'associazione inter_Valli come soci ordinari, scaricare il modulo dal sito www.intervalli.org o 

richiederlo all’indirizzo  ass.interValli@gmail.com ed inviare il relativo modulo compilato, insieme agli 

allegati richiesti: 

a) Copia fronte/retro del documento d´ identità  

b) Copia della ricevuta del versamento di € 10 intestato a:   

Associazione Inter_Valli – Banca Prossima 

IBAN: IT11M0335901600100000063300 

C.C.  : 1000/ 63300 

causale: iscrizione annuale Associazione inter_Valli – Socio Ordinario 

 

In caso di raggruppamento almeno il capogruppo deve aderire all’associazione.  

Lo statuto dell’associazione è consultabile sul sito www.intervalli.org o può essere richiesto all’indirizzo  

ass.interValli@gmail.com 

 



 

Il materiale di documentazione reso disponibile ai partecipanti consiste in: 

a) Planimetria dell’area 

b) Ortofoto 

c) Estratto catastale 

d) Piante, prospetti e sezioni dell´edificio 

e) Viste fotografiche 

f) Testi sintetici a completamento della documentazione 

Per maggiori informazioni scrivere a: (mail ass.interValli@gmail.com) 

 

 

 

Art. 5 ELABORATI RICHIESTI 

Il plico inviato dovrà contenere: 

a)  4 tavole formato A3 cosí composte da: 

o 1 TAVOLA di copertina con inquadramento generale (obbligatorio l’inserimento di una planimetria 

in scala adeguata e un fotomontaggio d’insieme); 

o 2 TAVOLE con illustrate le soluzioni architettoniche adottate con l’uso di elaborati tecnici (pianta, 

prospetti e sezioni) e altri elaborati grafici illustrativi a scelta libera (schizzi, prospettive, simulazioni 

virtuali, ecc..); 

o 1 TAVOLA che illustra le soluzioni progettuali scelte per il collegamento e la pavimentazione 

dell'intorno; 

Le tavole potranno avere delle scritte esplicative a corredo delle immagini e potranno essere componibili in 

una unica tavola. 

b) una relazione scritta (in formato A4 verticale) di massimo 3 pagine che illustra le motivazioni delle scelte 

progettuali e spieghi la proposta di destinazione d’uso dei locali esistenti. 

c) un CD ROM contenete le tavole e la relazione in formato pdf. 

All’interno del plico dovrà essere inserita una busta contenente la seguente documentazione 

amministrativa:  

• presentazione del concorrente o del gruppo (con indicazione del capogruppo) in carta semplice dove 

dovranno essere indicati, obbligatoriamente, dati anagrafici, contatti (telefono, e-mail, indirizzo fisico) e 

una breve biografia dei partecipanti; 

• CD ROM contenete le tavole e la relazione in formato pdf 



 

E’ motivo di esclusione dal concorso l’inosservanza delle norme previste dal presente bando dirette a 

garantire l’anonimato degli autori degli elaborati o la cui violazione o disapplicazione comprometta il 

corretto svolgimento del concorso. 

La Giuria non procederà all’esame degli elaborati non rispondenti alle indicazioni sopra riportate. 

Art. 6 CONSEGNA ELABORATI 

Allo scopo di garantire l’anonimato dei concorrenti nello svolgimento del concorso si dovranno osservare 

(pena l’esclusione) le seguenti istruzioni: 

Il plico dovrà recare all’esterno la sola dicitura: 

“CONCORSO D´ IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E ARCHITETTONICA DELL´AREA RICREATIVA 

DELL´ARRAMPICATA SPORTIVA NEL COMUNE DI FERENTILLO” 

 

A questa dicitura andrà aggiunto un motto, immediatamente dopo la scritta, scelto dal concorrente o dal 

gruppo, che sia inerente l’idea progettuale. 

Il plico dovrà contenere due buste sigillate, una contenente gli elaborati grafici l’altro contenente la 

documentazione amministrativa; entrambe le buste dovranno recare all’esterno rispettivamente la dicitura 

“Elaborati (e il motto)” e “Documenti (e il motto)”. 

I progetti devono pervenire, pena la mancata accettazione, entro le 20.00 del 24 Febbraio 2012 al seguente 

indirizzo:  

Associazione di Promozione Sociale  

Via Alessandria 1 - 05034 Ferentillo (Tr) 

 

Non farà fede esclusivamente il timbro postale. I plichi possono essere presentati a mano o inviati tramite 

posta o corriere. 

I promotori non si assumono alcun onere né responsabilità nel caso di ritardata consegna. 

 

 

Art. 7 ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLA GIURIA 

Gli elementi di valutazione della giuria riguardano quattro aree tematiche principali riassumibili nei 

seguenti punti: 

1. Qualità formale e inserimento della proposta alla luce dell'identità del luogo; 

2. Grado di flessibilità tipologico-distributiva; 

3. Economicità ed ecologicità; 

4. Fruibilità, accessibilità e vivibilità del luogo alla luce dell'intervento proposto. 

 

Art. 8 CALENDARIO 



 

28 Dicembre 2011 

Sopralluogo non obbligatorio  

10 Febbraio 2012 

Scadenza iscrizioni al concorso 

24 Febbraio 2012 

 Scadenza consegna degli elaborati 

27 Febbraio 2012 al 30 Marzo 2012 

Riunioni commissione giudicatrice  

1 Aprile 2012 

Risultati pubblicati sul sito www.intervalli.org  

14 Aprile 2012 

Premiazione dei vincitori  

14 Aprile al Giugno 2012 

Mostra dei progetti  

 

Art. 9 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Il Presidente dell’Associazione Inter-Valli (o un suo delegato) 

Il Sindaco del Comune di Ferentillo (o un suo delegato) 

Rappresentante dell´Ufficio Tecnico del Comune di Ferentillo 

Un Professore della Facoltà di Architettura Roma 3  

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti di Terni (o un suo delegato) 

Responsabile del concorso 

Art. 10 DIRITTI D’AUTORE, PROPRIETA’ DELLE PROPOSTE 

Gli elaborati consegnati diverranno di proprietà dell’ente banditore. In ogni caso i progettisti 

conserveranno i diritti d’autore dei progetti e la proprietà intellettuale degli stessi. 

È fatto divieto di pubblicazione del progetto consegnato prima della premiazione, pena l'esclusione dal 

concorso. 

Art. 11 PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 

L'associazione Inter_Valli pubblicherà l'esito del concorso entro il 1 Aprile 2012 sul sito web 

www.intervalli.org. 



 

Sará inoltre organizzata una premiazione ufficiale con consegna dei premi in data 14 Aprile 2012, in 

corrispondenza dell'inaugurazione del workshop  Trasformazione Valnerina. 

Una mostra dei lavori si terrá presso la sede del Comune di Ferentillo. 

Art.12 PREMI 

La Commissione giudicatrice formulerà una graduatoria di merito degli elaborati pervenuti.  
In base a tale graduatoria, ed alla documentazione allegata, proclamerà i vincitori del concorso ai  
quali verrà assegnato un premio di: 
 

o 600 € al 1° classificato, 

o 100 € al 2° classificato, 

o 100 € al 3° classificato. 

 

Premi gentilmente offerti dal Comune di Ferentillo 

 

Art. 12 ESPOSIZIONE DEI PROGETTI 

L’ente banditore si riserva il diritto di esporre pubblicamente tutti i contributi al concorso, citandone i 

rispettivi promotori e/o di pubblicarne parti per estratto all'interno di un catalogo, senza che i partecipanti 

possano sollevare pretesa alcuna. 

Art. 13 RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO 

I progetti, con l´eccezione dei premiati, potranno  essere ritirati entro il termine di due mesi dalla data di 

premiazione. Dopo la scadenza dei termini l´ente banditore non sarà tenuto a riconsegnare alcun materiale. 


