BANDO PER IL CONCORSO DI IDEE
Pineta di Monteluco di Roio: Chalet e Rotonda
Art. 1 ‐ FINALITÀ
Il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile‐Architettura, Ambientale (DICEAA), in collaborazione con
l’Amministrazione separata per i beni di uso civico di Roio (ASBUC) e il Comune di L’Aquila
istituisce, per l'A.A. 2016‐2017, un Premio destinato a studenti e dottorandi dell’Università
aquilana vincitori del Concorso di idee di cui al presente bando.
Il Premio consiste in un’erogazione di Euro 3.000 concessa al gruppo vincitore del concorso ai
sensi dell’art. 67 comma 1 lettera d) del T.U.I.R.
Il premio rientra nelle attività scientifico‐didattiche del DICEAA e, attraverso nuove sinergie con le
istituzioni pubbliche e private cui fanno capo i soggetti promotori, intende valorizzare il merito dei
giovani studenti e dottorandi in Ingegneria Civile, Edile‐Architettura e Ambientale rafforzando il
loro legame con il territorio.
Al fine di garantire un adeguato svolgimento di tutte le attività previste, il Dipartimento mette a
disposizione le strutture didattiche e amministrative ai fini dell'individuazione del vincitore e della
sua adeguata divulgazione.
Art. 2 – OGGETTO E OBIETTIVI DEL CONCORSO
Il Concorso d’idee riguarda la riqualificazione e la valorizzazione della Pineta di Monteluco di Roio
e, in particolare dei due edifici dello Chalet e della cosiddetta Rotonda, mediante la definizione di
idee progettuali che ne propongano l’assetto di luogo di ‘sosta’ e di interscambio sociale e
culturale.
Il sisma del 2009 ha lasciato le due strutture presenti a Monteluco di Roio in uno stato di degrado
e disuso. Le idee progettuali costituiranno il presupposto di un percorso di rivalorizzazione che
proseguirà con la redazione di un masterplan strategico ‘partecipato’ dell’area di Roio.
Il recupero dello Chalet dovrà tenere ferma la sua destinazione commerciale (in particolare di
ristorazione), mentre potranno essere ipotizzate nuove funzioni per la Rotonda (nel dopoguerra
centro ricreativo‐aggregativo), quali attività di servizio (rivendita giornali, punto di informazioni…),
di temporanee manifestazioni culturali e di pubblico spettacolo ecc.
Tali attività andranno individuate in coerenza con i caratteri storico‐culturali‐paesaggistici dei
singoli edifici e del sistema di relazioni che vincola le singole parti alle ‘tracce’ e persistenze
dell’impianto originario (sentieri, monumenti, ecc.) e all’ambiente che, trasformandosi nel corso
degli anni, oggi (2017) li circonda. Sistema di cui sono parte integrante i diversi accessi pedonali e
carrabili, sentieri e strade limitrofe, gli scenari e le visuali di grande interesse paesaggistico (dal
Gran Sasso, alla Maiella e alla città stessa dell’Aquila), le architetture sede dell’Università (ex
colonia XXIX Maggio e il suo ampliamento), i piccoli centri urbani, fino ai nuovi aggregati post‐
sisma.
Le idee progettuali, conseguenti alle attività e funzioni ipotizzate, dovranno ridefinire l’intero
sistema e quello dei due edifici ‐ Chalet e Rotonda ‐ come "luogo" riconoscibile; dovranno, quindi,

incrementare la sua fruibilità, creando uno scenario innovativo e, allo stesso tempo, consapevole
dei valori storici e culturali dei singoli edifici e del loro insieme.
Art. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il Premio è destinato al progetto di cui sia riconosciuta la capacità di confrontarsi con un contesto
storico‐ambientale complesso e di trovare soluzioni efficaci rispetto al tema di “Concorso di idee
per il restauro/recupero/progetto dello Chalet e della Rotonda di Monteluco di Roio e del suo
contesto ambientale".
Sono ammessi a partecipare:
•
Studenti dei corsi di Ingegneria Civile, Edile‐Architettura, Ambientale iscritti al IV o V anno
di corso
•
Dottorandi del DICEAA
La partecipazione può essere individuale o di gruppo. Qualora partecipi al concorso un gruppo
costituito per tale scopo, tra i partecipanti potrà esserci anche un giovane professionista laureato
o un dottore di ricerca del DICEAA di età non superiore ai 35 anni (che non potrà svolgere il ruolo
di capogruppo).
Nel caso di partecipazione in raggruppamento, i concorrenti devono assegnare a uno di essi il
ruolo di rappresentante, il quale, in caso di vincita, intratterrà i rapporti con l’ente banditore in
nome e per conto dei mandanti.
A ogni effetto il raggruppamento di concorrenti ha, collettivamente, gli stessi diritti di un singolo
concorrente. A tutti i componenti del raggruppamento è riconosciuta la paternità dell’idea
progettuale. Ogni concorrente o gruppo potrà presentare un’unica proposta. Nessuno dei membri
di un gruppo potrà far parte di altri gruppi.
Art. 4 ‐ DOCUMENTAZIONE DEL CONCORSO
L’organizzazione del concorso rende disponibile sul sito internet http://www.usocivicoroio.it/
la seguente documentazione:
1. bando concorso di idee;
2. planimetria generale (foglio catastale in formato dwg), piante dello chalet e della
Rotonda, estratto mappa dell’area di intervento. (Per la ‘Rotonda’, nella valutazione dei
lavori si terrà conto che, a causa dell’inagibilità dell’edificio, non c’è la condizione per
effettuare sopralluoghi)
3. documentazione fotografica
ART. 5 ‐ COMMISSIONE GIUDICATRICE
La valutazione dei progetti per l'assegnazione del premio verrà effettuata da una Commissione
giudicatrice composta da 7 membri, tra i quali, di diritto, il Responsabile Scientifico del Premio. I
restanti membri vengono proposti dal Responsabile Scientifico in accordo al Direttore del
Dipartimento al Consiglio di Dipartimento che provvede alla ratifica.









Presidente: prof. Sergio Rotondi ‐ Università degli Studi dell'Aquila
Commissario: dott. Domenico Totani ‐ Presidente Asbuc
Commissario: ing. Antonello Pellegrini ‐ Asbuc
Commissario: ing. Stefano Palumbo ‐ Comune dell’Aquila
Commissario: arch. Enrica De Paulis ‐ Comune dell’Aquila
Commissario: prof..ssa Alessandra Tosone ‐ Università degli Studi dell'Aquila
Segretario: prof.ssa Simonetta Ciranna ‐ Università degli Studi dell'Aquila ‐ Responsabile
scientifico del Premio
In caso d’impedimento, il Responsabile scientifico del Premio procederà alla sostituzione.
ART.6 ‐ CALENDARIO
Il calendario del concorso è così stabilito:
 Pubblicazione del concorso: 3 maggio 2017;
 Consegna elaborati: entro le ore 12.00 del giorno 25/09/2017

ART. 7 ‐ DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La partecipazione al concorso deve avvenire in forma anonima. Deve pertanto essere omessa
qualsiasi indicazione che possa compromettere l’anonimato del concorrente, pena l’esclusione
dal concorso.
I partecipanti devono presentare, pena l’esclusione, la documentazione prevista nel presente
articolo in un unico plico non trasparente, anonimo chiuso e sigillato con nastro adesivo. Il
plico deve contenere due involucri opachi separati e contenenti rispettivamente:
Involucro A ‐ Documentazione amministrativa
L’involucro, incollato nei lembi di chiusura, senza sigilli e completamente anonimo,
deve riportare all’esterno unicamente la dicitura “Involucro A – Documentazione
amministrativa” contenente: l’istanza di partecipazione al concorso, secondo il modello
dell’ALLEGATO 1 con indicazione del motto del progetto, debitamente sottoscritta da tutti
i partecipanti e con allegata copia di un documento di identità in corso di validità dei
sottoscrittori. In caso di raggruppamento l’istanza di partecipazione va sottoscritta da
ciascun soggetto partecipante al gruppo.
Involucro B – Elaborati progettuali
L’involucro, incollato nei lembi di chiusura, senza sigilli e completamente anonimo,
deve riportare all’esterno unicamente la dicitura “Involucro B – Elaborati Progettuali”
contenente:
a) TAVOLE GRAFICHE: tre pannelli dimensioni DIN‐A1 (549 mm x 841 mm) avente per
base il lato minore, redatta con tecnica grafica libera, su supporto rigido leggero
“tipo forex”; la parte sommitale delle tavole dovrà riportare in uno spazio
orizzontale di altezza di 3 cm il motto del progetto, senza alcun elemento
identificativo dell’autore / gruppo, pena l’esclusione dal concorso. La prima tavola

riguarderà l’analisi storica (bibliografica/archivistica/diretta/ecc.) e l’inquadramento
territoriale del sito di progetto e dei suoi elementi principali (Chalet e Rotonda)
Le altre due tavole dovranno contenere, indicativamente: piante, sezioni, prospetti,
assonometrie, con immagini di plastici o render.
b) RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO: in formato UNI/A4 di massimo 10 facciate
complessive (max 20.000 caratteri spazi inclusi), compresa la copertina. La
relazione deve illustrare l’idea e le scelte progettuali proposte ovvero il concept del
progetto (comprensivo degli aspetti legati alla polarità luogo/progetto), gli aspetti
funzionali, formali e costruttivi riferiti all'oggetto edilizio. Sono ammesse immagini e
grafici.
c) RIPRODUZIONE DIGITALE: un CD‐ROM che contenga al suo interno le tre tavole
grafiche in formato JPG, PDF o TIFF con una risoluzione di 300 dpi, nonché la
relazione descrittiva del progetto in formato PDF. I file contenuti nel supporto
digitale saranno nominati con il motto scelto dall’autore/gruppo.
ART. 8 ‐ CONSEGNA DEL PROGETTO
Gli elaborati richiesti al precedente art.7, chiusi in plico opaco, debitamente sigillato e riportante
unicamente la dicitura esterna: ‐ Al Responsabile scientifico del Premio “CONCORSO DI IDEE
Pineta di Monteluco di Roio: Chalet e Rotonda”, Prof.ssa Simonetta Ciranna presso il
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile‐Architettura e Ambientale ‐ dovranno essere presentati
alla segreteria didattica del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile‐Architettura e Ambientale –
Piazzale E. Pontieri n. 1 – Località Monteluco di Roio, 67100 L'Aquila o spediti a mezzo
raccomandata o corriere espresso con avviso di ricevimento entro le ore 12:00 del 25 settembre
2017. A tal fine faranno fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale o del Corriere accettante.
ART. 9 ‐ CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
La commissione giudicatrice procederà alla valutazione dei progetti secondo i seguenti criteri:
 possesso dei requisiti espressi nel bando
 originalità e approfondimento del tema
I giudizi espressi dalla commissione su ciascun candidato/gruppo saranno resi pubblici. Il giudizio
della Commissione è insindacabile.
Art. 10 ‐ PREMIAZIONE
La cerimonia conclusiva e la mostra che illustrerà i lavori presentati saranno organizzate nel mese
di ottobre/novembre 2017.
Art. 11‐ COMPATIBILITÀ
Il premio non è cumulabile con altri premi/borse della stessa natura.

Art. 12 ‐ DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.6.2003, il Responsabile scientifico del Premio è il titolare dei dati
personali forniti, garantisce che gli stessi e le note informative saranno utilizzati unicamente per il
presente procedimento concorsuale.

BANDO PER IL CONCORSO DI IDEE
Pineta di Monteluco di Roio: Chalet e Rotonda
ALLEGATO 1 ‐ Domanda di partecipazione
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE‐ ARCHITETTURA E AMBIENTALE UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DELL'AQUILA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO “CONCORSO DI
IDEE Pineta di Monteluco di Roio: Chalet e Rotonda”,
II/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a il ................................ a .................................... prov .........................................................
residente in .......................................................................... c.a.p ...................... prov. ..................
Via ................................ ............................. n. ....... tel ......................... cell. ................................. .
Codice fiscale ...............................................e‐mail .................................................................... ....
Cittadinanza .................................................. .
o Studente/dottorando in Ingegneria edile ‐ architettura
o Raggruppamento di Studenti/dottorandi in Ingegneria edile – architettura (legale
rappresentante del gruppo)
Il gruppo di cui è legale rappresentante è composto da:
1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso per l'assegnazione del Premio “CONCORSO DI IDEE Pineta di
Monteluco di Roio: Chalet e Rotonda”
MOTTO DEL PROGETTO…………………………………………………………………………………………………………………..
1

Nome Cognome; matricola; anno di iscrizione
Nome Cognome; anno di laurea; titolo della tesi (se dottore di ricerca: anno di dottorato e titolo della tesi di dottorato)

Eventuale domicilio eletto ai fini del concorso:
Via .......................................................................................... n. ....... città...................................
prov. ......... c.a.p .............
Il/La sottoscritto/a ..................................................................
dichiara, ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n.445 e successive modificazioni, che la firma apposta in calce al presente modulo è
autografa. Egli prende atto che il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile Architettura e Ambientale
ha la facoltà di accertare la veridicità e l'autenticità dell'autocertificazione prodotta.
In caso di falsa dichiarazione il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile Architettura e Ambientale
applica le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e conseguentemente la
decadenza dai benefici acquisiti (art. 75, del D.P.R. 28.12.2000, n.445).
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati nel rispetto del D. Lgs. 196 del 30.6.2003, per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
In fede.
Firma2
……………………………………………………………………..

2

In caso di raggruppamenti la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i membri del gruppo.

