
                                                                                                                              

 

CONCORSO DI IDEE  

 “UNA PORTA PER SALERNO E I PICENTINI” 

Scadenza: 14/12/2012 

Ente organizzatore: Associazione Culturale “ARCHILOGARE”   

Partnership: Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Salerno 

Patrocini: Comune di Salerno e Comune di Pontecagnano Faiano 
 

 

BANDO 

 

Art.1 FINALITA’ E OBIETTIVI 

La crescente rapidità delle trasformazioni comporta spesso una scarsa attenzione ai 

problemi dei cittadini ed alla qualità della loro vita. Importanti studi di psichiatria e 

criminologia hanno dimostrato che l’ambiente urbano influenza i nostri comportamenti: un 

contesto degradato o mal organizzato viene percepito come esente da controllo da parte 

delle autorità e la gente è più portata a trasgredire le regole. 

Viceversa, per favorire il miglioramento di un luogo, si è appurato che coinvolgendo gli 

abitanti nella sua progettazione si sviluppa in loro un senso di appartenenza che li porterà 

ad averne cura.  

Da queste considerazioni nasce il presente concorso di “Architettura partecipata” che 

intende sperimentare una metodologia di progetto che tenga conto della vivibilità dei luoghi 

considerando il benessere dell’uomo quale fattore primario e incoraggiando i progettisti a 

creare nuove infrastrutture con l’intento di ricucire due pezzi di territorio, fisicamente divisi, 

individuando percorsi e attrezzature atti a garantire alla collettività una migliore qualità della 

vita. 

 

 



Art. 2  TEMI 

Il  Concorso di idee “Una porta per Salerno e i Picentini” intende promuovere la 

redazione di nuove idee-progetto per interventi sul fiume Picentino, a ridosso della strada 

statale n.18. In particolare le proposte dovranno individuare infrastrutture e strategie 

alternative al ponte sul fiume Picentino, che attualmente ha una mera funzione di 

collegamento viario tra i  comuni  di Salerno e di Pontecagnano Faiano, ipotizzando  nuove 

connessioni tra le sponde del fiume e nuovi spazi per accogliere attività ricettive e ricreative 

di ricucitura e di riqualificazione dell’ambito urbano. 

 

Art. 3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è consentita a laureati e professionisti (architetti, paesaggisti e ingegneri) 

singoli o riuniti in gruppo di età non superiore ai 45 anni. 

Per la partecipazione in gruppo il numero dei concorrenti non potrà essere superiore a 

cinque, compreso il capogruppo, che dovrà essere un architetto iscritto alla sez. A. Il 

capogruppo sarà l’unico interlocutore nei confronti dell’Ente banditore. 

Per la partecipazione in gruppo, ad esclusione del ruolo di capogruppo e nell’ambito delle 

rispettive competenze, è ammessa la partecipazione a laureati o a iscritti alla sez. B 

dell’Albo degli Architetti P.P.C., nonché a laureati in ingegneria civile, ambientale o ad 

iscritti al relativo albo professionale. 

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

progetto. Ogni concorrente può presentare una sola proposta progettuale. Uno stesso 

concorrente non può far parte di più di un gruppo; la violazione di tale divieto comporta 

l’esclusione di quei gruppi partecipanti in cui figuri il medesimo concorrente. 

 

Art. 4 CONDIZIONI DI ESCLUSIONE 

Non possono partecipare al Concorso, per motivi di incompatibilità o per ragioni di conflitto 

di interesse: 

 I componenti della Commissione Giudicatrice e dell’Ente banditore, i loro coniugi, i 

loro parenti e affini fino al terzo grado compreso, i loro datori di lavoro e i loro 

dipendenti o collaboratori con rapporto continuativo e notorio; 

 Coloro che sono stati coinvolti a qualsiasi titolo nella preparazione e 

nell’organizzazione di tale concorso. 

 

Art. 5 QUESITI 

Quesiti e richieste di chiarimento possono essere formulati esclusivamente tramite posta 

elettronica all’indirizzo: info@architettisalerno.it 



Il comitato scientifico del Concorso provvederà a raccogliere i quesiti pervenuti ed a 

pubblicarli, con le relative risposte, sul sito internet dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di 

Salerno: www.architettisalerno.it. Tale pubblicazione avverrà entro il 23/11/2012. Potranno 

essere presi in considerazione, pertanto, solo i quesiti pervenuti entro il 16/11/2012. 

 

Art. 6 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è gratuita e deve avvenire attraverso l’invio del plico contenente la 

documentazione, indicata al successivo art. 8, alla Segreteria dell’Ordine degli Architetti 

P.P.C. della Provincia di Salerno sito in via G. Vicinanza 11 - Salerno. Le proposte 

progettuali dovranno, a pena di esclusione, essere anonime in ogni loro parte, sia palese 

che occulta e conformi alle specifiche tecniche operative di dettaglio relative al formato e 

alle sue dimensioni. 

Nel plico contenente gli elaborati tecnici dovrà essere inserito, in busta separata, chiusa e 

sigillata, il modulo di partecipazione scaricabile dal sito internet dell’Ordine degli Architetti 

P.P.C. di Salerno: www.architettisalerno.it. Nel  predetto modulo il concorrente indicherà i 

propri dati personali e quelli degli altri componenti in caso di partecipazione in gruppo. 

L’istanza deve essere resa in forma di autocertificazione da parte del capogruppo 

(corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità). 

Ad ogni proposta i partecipanti dovranno assegnare un codice alfanumerico, composto da 3 

lettere e 3 numeri disposti in modo casuale, che costituirà la denominazione ufficiale 

dell’elaborato stesso. 

 

Art. 7 ELABORATI RICHIESTI 

Sono richiesti i seguenti elaborati:   

 n. 2 tavole in formato UNI A1, orientate in senso orizzontale. La prima tavola a 

carattere tecnico contenente: inquadramento territoriale, planimetrie, piante, sezioni 

e prospetti, nella scala ritenuta più opportuna. La seconda tavola conterrà l’idea 

progettuale illustrata attraverso rendering, fotoinsermenti, viste prospettiche, schizzi, 

ecc.  

 relazione tecnico-descrittiva dell’idea progettuale di lunghezza non superiore a 4 

cartelle (cartella = 1800 battute spazi inclusi) in formato UNI A4, orientate in senso 

verticale. 

 n.1 cd rom, contenente in formato pdf o jpeg, gli elaborati di progetto, le immagini 

singole utilizzate in entrambe le tavole e un file di word con i soli testi utilizzati per la 

relazione tecnico-descrittiva e il curriculum dei progettisti (al fine di agevolare un 

eventuale realizzazione di un catalogo). Il CD rom dovrà anch’esso essere anonimo 

e inserito in una separata busta chiusa e sigillata. 

http://www.architettisalerno.it/
http://www.architettisalerno.it/


Gli elaborati dovranno rispettare il Layout allegato in cui sono indicati i margini da 

mantenere liberi da qualunque contenuto, gli spazi per l’indicazione del titolo del concorso e 

del codice alfanumerico e l’indicazione del font da utilizzare per la parti testuali. Gli elaborati 

di progetto dovranno essere stampati a colori su forex da  5 mm. 

  

Art. 8 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PLICHI 

Nei plichi dovranno essere inseriti: 

1) Gli elaborati grafici e la relazione; 

2) Una busta chiusa e sigillata contenente il CD rom; 

3) Una busta chiusa e sigillata contenente la documentazione dei partecipanti. 

I plichi dovranno essere consegnati o inviati alla Segreteria dell’ Ordine degli Architetti 

P.P.C. di Salerno all’indirizzo Via G. Vicinanza, 11 - 84123 – Salerno. 

Il termine per la consegna è fissato, pena di esclusione, per le ore 12,00 del 14/12/2012. 

 

Art. 9 COMITATO ORGANIZZATORE  E  SCIENTIFICO 

1) arch. Luigi SCONZA  -  associazione Archilogare; 

2) arch. Gerardo D’AURIA -  associazione Archilogare; 

3) arch. Emanuela D’AURIA – commissione politiche giovanili dell’Ordine A.P.P.C. di 

Salerno; 

4) arch. Marco Alfonso CAPUA - commissione politiche giovanili dell’Ordine A.P.P.C. 

di Salerno; 

5) arch. Maria  Barbaro - consigliere dell’Ordine A.P.P.C. di Salerno; 

6) arch. Marianna  Nivelli - consigliere dell’Ordine A.P.P.C. di Salerno; 

 

Art. 10 COMMISSIONE GIUDICATRICE 

1) arch. Maria Gabriella ALFANO - Presidente dell’Ordine Architetti P.P.C. di Salerno; 

2) arch. Matteo DI CUONZO -  Presidente dell’Associazione Cultuale Archilogare; 

3) arch. Domenico DE MAIO - Assessore all’Urbanistica del Comune di Salerno; 

4) arch. Vincenzo ZUCCARO - Responsabile Settore LL.PP. del Comune di 

Pontecagnano Faiano; 

5) Soprintendente B.A.P. o suo delegato; 

 

Art. 11  VALUTAZIONE DELLE IDEE PROGETTO 

Le idee-progetto saranno giudicate da una Giuria Tecnica e da una Giuria Popolare. 

 



Art. 12  LAVORI DELLA GIURIA TECNICA 

La Giuria Tecnica esprimerà le valutazioni in base ai seguenti criteri: 

 
1) Qualità architettonica dell’idea-progetto;  

2) Rispondenza agli obiettivi del Bando; 

3) Compatibilità ambientale e sostenibilità degli interventi proposti (risparmio 

energetico, uso di energie alternative, qualità, durabilità, materiali, ecc.); 

4) Fattibilità tecnica dell’intervento. 

All’esito della valutazione, effettuata in forma anonima, la Giuria Tecnica provvederà a 

stilare la graduatoria di merito attribuendo i seguenti punteggi: 

 1° classificato 250 punti  

 2° classificato 200 punti  

 3° classificato 150 punti  

 4° classificato 100 punti 

 5° classificato   50 punti 

 
Le buste contenenti le schede di partecipazione dei concorrenti ed il CD rom saranno 

aperte dopo lo spoglio dei voti della giuria popolare e la formazione della relativa 

graduatoria al fine di abbinare le idee progetto e le identità degli autori. In quella sede sarà 

verificato il possesso dei requisiti richiesti dal bando. In caso di verifica con esito negativo, 

si darà luogo all’esclusione del gruppo o singolo concorrente ed allo scorrimento della 

graduatoria. Delle operazioni sarà redatto verbale.  

 

Art. 13 LAVORI DELLA GIURIA POPOLARE 

Il Comitato organizzatore, una volta conclusi i lavori della Giuria Tecnica, provvederà ad  

allestire esposizioni temporanee delle idee-progetto, in forma anonima, nei comuni di 

Salerno e Pontecagnano Faiano dove i cittadini, ivi residenti, potranno esprimere la loro 

preferenza indicandola su un’apposita scheda che sarà fornita dagli organizzatori (Giuria 

Popolare). Ogni cittadino potrà votare una sola volta esibendo documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

Al termine della raccolta delle preferenze, il Comitato Organizzatore provvederà a sigillare 

le urne ed a trasferirle nella sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Salerno. Le schede 

della Giuria Popolare saranno scrutinate durante la cerimonia conclusiva di premiazione. 

Anche in questo caso sarà redatta una graduatoria ottenuta sommando i voti  ottenuti delle 

esposizioni di Salerno e Pontecagnano Faiano. 

 



La graduatoria sarà stilata secondo il seguente ordine: 

 1° classificato 100 punti  

 2° classificato 80 punti  

 3° classificato 60 punti  

 4° classificato 40 punti  

 5° classificato 20 punti  

 

Art. 14 PREMI 

I premi verranno assegnati in base alla graduatoria derivante dalla somma dei punteggi 

attribuiti a ciascuna idea di progetto dalla Giuria Tecnica e dalla Giuria Popolare. 

Sono previsti i seguenti premi: 

1° Classificato € 1500,00 (euro millecinquecento) 

2° Classificato € 500,00 (euro cinquecento) 

a lordo di eventuali oneri di legge. 

La Commissione Giudicatrice  potrà conferire fino a tre menzioni d’onore. 

Non è prevista l’assegnazione di premi ex-aequo. 

I premi saranno consegnati in occasione della cerimonia di premiazione che avrà luogo  

presso l’Ordine degli Architetti P. P. C. di Salerno, previa comunicazione ai partecipanti. 

 

Art. 15 ESITI FINALI 

Il Concorso di Architettura “UNA PORTA PER SALERNO E I PICENTINI” si concluderà  

con la pubblicazione dei risultati e di tutti i progetti partecipanti sul sito internet dell’Ordine 

degli Architetti P.P.C. di Salerno: www.architettisalerno.it.  

 
Art. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La partecipazione al presente concorso implica l’accettazione delle norme del presente 

bando e l’autorizzazione da parte dei concorrenti a pubblicare, esporre e utilizzare i progetti 

presentati per i fini promozionali, connessi al concorso stesso. 

In applicazione del D.lgs. n 196/2003 e del regolamento di attuazione delle norme di tutela 

delle persone, i dati personali, raccolti dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Salerno e 

dall’Associazione Culturale “Archilogare”, saranno utilizzati per le sole finalità inerenti allo 

svolgimento del Concorso, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle attività ad esso 

connesse.  
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Art. 17 CALENDARIO 
 

Pubblicazione del bando 20 ottobre 2012 

Termine per l’invio di richieste di chiarimento 16 novembre 2012 

Termine massimo per le pubblicazione delle risposte in forma aggregata a 
quesiti ricevuti 

23 novembre 2012 

Termine per la presentazione degli elaborati e domanda di partecipazione 14 dicembre 2012 

Lavori della Giuria Tecnica 17 dicembre 2012 

Esposizione e votazione dalla Giuria Popolare dic.2012/gen.2013 

Termine massimo per la pubblicazione dei risultati gennaio 2013 

 

 
Art. 18 DOCUMENTAZIONE FORNITA AI PARTECIPANTI 
 
La documentazione del concorso è scaricabile dal sito internet dell’Ordine degli Architetti 

P.P.C. di Salerno, all’indirizzo www.architettisalerno.it. ed è costituita da: 

 Bando del concorso; 

 Layout di presentazione degli elaborati; 

 Scheda di iscrizione; 

 Materiale tecnico (planimetrie, foto del sito, normative, ecc.). 
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LAYOUT DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

Tavola 1 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tavola 2 

Banda orizzontale di 3cm di altezza 
Titolo del concorso”Una Porta per Salerno e i Picentini” 
-   Codice alfanumerico dei partecipanti 
Arial  maiuscolo 60pt  

 

Breve descrizione 
 Colonna 10 cm di larghezza 
Arial 25 pt interlinea 1,5  

Banda orizzontale di 3cm di altezza 
Titolo del concorso”Una Porta per Salerno e i Picentini” 
-   Codice alfanumerico dei partecipanti 
Arial  maiuscolo 60pt  

 


