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CONCORSO DI IDEE 

 BANDO 

Art.1 

Il Rotary Club Teramo Nord Centenario con sede in Sant'Omero 64027, via Metella 

Nuova n. 37, presso il Ristorante Villa Corallo, indice un concorso di idee, riservato: 

-  agli studenti iscritti e frequentanti corsi di laurea universitari in Ingegneria Civile e/o 

Architettura  

-  agli studenti degli Istituti Tecnici per Geometri della Provincia di Teramo; 

-  ai neo laureati da un periodo inferiore ai cinque anni residenti nel territorio abruzzese  

 - ai neo iscritti (iscrizione inferiore ai 5 anni) agli Ordini Professionali della Provincia di 

Teramo quali:  

- Ordine degli Ingegneri,  

- Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia . di 

Teramo, 

- Collegio Provinciale dei Geometri Teramo 

Art.2 

Il progetto da candidarsi dovrà affrontare il tema del “Recupero, bonifica e rigenerazione 

di aree soggette ad abbandono o disuso, attraverso un piano di riconversione e 

riqualificazione prendendo in considerazione aspetti relativi alla conservazione del 

suolo, rivalorizzazione delle caratteristiche culturali storico ambientali di un territorio, 

nella logica dell’ecologia e della sicurezza sismica del patrimonio esistente” 

Art.3 

Il progetto dovrà promuovere la sostenibilità̀ ambientale anche mediante soluzioni che 

garantiscano il risparmio energetico, l'uso del verde, l'abbattimento degli inquinamenti 

indoor e acustici. 

I candidati, a proprie cura e spese, individualmente o riuniti in gruppo, ma non ín collegio, 

dovranno predisporre dettagliata relazione, corredate da elaborati grafici e quant’altro 
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necessario ad una migliore definizione, in formato cartaceo A3 in max n° 10 tavole e su 

supporto digitale in formato pdf: 

 notizie storiche relative allo studio prescelto; 

 descrizione dell'ubicazione. 

Art.4 

È altresì richiesta proposta per il recupero, per l’eventuale riuso. 

Art.5 

Gli elaborati dovranno pervenire o essere consegnati presso lo studio del Presidente del 

Club, in Tortoreto (TE) via V. Franchi, 5, entro il 31 MARZO 2018 in busta chiusa. 

Dovranno essere redatti in forma anonima, riconoscibile tramite un motto riportato su 

ogni distinto documento. All'interno della busta principale dovrà essere contenuta anche 

una ulteriore busta sigillata riportante all'esterno il motto prescelto, ed all'interno il/i 

nominativo/i proponente/i. In caso di spedizione fa fede la data del timbro postale.  

Art.6 

La documentazione prodotta non verrà restituita. È riservata al Club la facoltà di 

formazione di un libro bianco da mettere a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni 

territorialmente interessate.  

Art.7 

Con la presentazione degli elaborati a fini partecipativi, i tecnici professionisti, studenti 

interessati, se maggiorenni, o gli esercenti la potestà, se minorenni, dovranno rilasciare 

tutti, apposita dichiarazione di esonero di responsabilità del Club organizzatore per 

l'acquisizione dei dati nonché di consenso esplicito alla loro eventuale pubblicazione non 

a fini di lucro, senza diritto a compensi o rivendicazione alcuna.  

È assicurata la indicazione degli autori.  

Art.8 

Gli elaborati saranno esaminati da apposita commissione costituita da:  

Presidente del Rotary Club Teramo Nord Centenario o Suo delegato, con funzioni di 

Presidente; - Presidente Ordine Architetti della Provincia di Teramo o Suo delegato; - 
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Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Teramo o Suo delegato; Presidente 

Collegio Geometri della Provincia di Teramo o Suo delegato; 1 o 2 Componenti designati 

dal Presidente del Club, di cui uno con funzione di Segretario, e con diritto di voto.  

I progetti pervenuti verranno valutati secondo i seguenti criteri: 

Originalità della proposta; 

Realizzabilità dell’intervento; 

Chiarezza degli elaborati presentati; 

Componente innovativa del progetto; 

Autenticità; 

Efficacia e chiarezza della presentazione effettuata. 

                                                                   Art.9  

Agli elaborati che, ad insindacabile giudizio della commissione, risulteranno più completi, 

originali, anche in termini di proposte di uso, sarà assegnato un premio di € 1.500,00 per il 

settore studenti universitari o neo iscritti agli ordini ed € 700,00 per gli studenti degli 

istituti di secondo grado.  

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato.  

Sant'Omero, 1 marzo 2018. 

        Il Presidente 

           Gaetano RICCIARDI 

                                                                 
Responsabili di Progetto: 

- Arch. Marco DE ANNUNTIIS Assistente del Governatore – R.C. Teramo Est  

- Ing.Anthony GAUDINI Presidente Commissione Progetti-R.C.Teramo Nord Centenario 


