


1. Premessa

La Federazione degli Ordini Architetti P.P.C. Emilia Romagna, in collaborazione con il 
Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. ed il concorso degli Ordini degli Architetti P.P.C. 
d’Italia, hanno attivato una raccolta fondi da destinare alle zone dell’Emilia Romagna, 
interessate dal sisma nel maggio 2012. 

L’importo raccolto, di Euro 98.711,51, è stato destinato alla progettazione e realizzazione 
di un intervento di Restauro di Beni Culturali sottoposti a tutela ai sensi del D.Lg.42/2004 
alla data degli eventi sismici.

Al fine di realizzare, quindi, quanto premesso, la Federazione degli Ordini degli Architetti 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori dell’Emilia Romagna ha deciso di procedere alla 
selezione delle possibili proposte di concerto con la Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna e l’Istituto per i Beni Culturali della Regione 
Emilia-Romagna, promuovendo un bando che interessa i territori compresi nei Comuni 
individuati nell’allegato 1 dell’Ordinanza n° 13 del 14/2/2013 del Presidente della Regione 
Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato.

Le proposte dovranno rientrare nelle seguenti tipologie di intervento:

1. restauro e miglioramento sismico;

2. ricostruzione, ricomposizione e reintegrazione;

3. riuso per nuove destinazioni;

4. conservazione e valorizzazione dei ruderi degli edifici soggetti a crolli totali o parziali.

Gli interventi dovranno interessare beni architettonici o parte di essi (campanili, portali, 
affreschi, altari, elementi architettonici ed artistici, etc.) con particolare riguardo ad 
elementi che abbiano forti caratteristiche identitarie e che costituiscano per le comunità 
locali  particolari segni di riconoscimento e affezione del loro territorio e cultura.

L’intervento dovrà assicurare il completo restauro di quanto proposto (anche se parte di 
interventi più complessi) e purchè sia chiaramente identificabile nei suoi valori simbolici.

2. Modalità di partecipazione

Al bando potranno partecipare Soggetti pubblici e privati nei Comuni situati nel cratere.

1. Ogni Soggetto potrà presentare un’unica proposta.

2. L’iscrizione avverrà contestualmente con la trasmissione degli elaborati.



3. Elaborati richiesti

1. Breve relazione storico/architettonica del manufatto (font Arial, corpo 11, colore nero, 
5.000 battute)

2. Relazione tecnica con descrizione del danno, della proposta di intervento e delle 
tecniche utilizzate

3. Documentazione fotografica in alta risoluzione

4. Cronoprogramma dettagliato

5. Quadro economico.

6. Gli elaborati dovranno essere trasmessi in un album A4 composto da massimo 20 
pagine.

4. Trasmissione elaborati richiesti 

L’iscrizione dovrà avvenire contestualmente alla trasmissione dell’elaborato, mediante 
compilazione dell’apposito modulo elettronico presente all’indirizzo internet http//
concorsi.archibo/ricostruirelidentita

Il sistema telematico, a conferma del corretto completamento della procedura, renderà 
disponibile una nota di avvenuta ricezione dei dati e dell’elaborato trasmessi, che varrà da 
riscontro dell’avvenuta iscrizione.

I partecipanti dovranno trasmettere con mezzi propri per via telematica, seguendo la 
procedura stabilita, un unico elaborato progettuale in formato Adobe Acrobat PDF, di 
dimensione non superiore a 5 Mb.

5. Cause di esclusione e incompatibilità alla partecipazione

Ai fini della validità della partecipazione costituisce motivo di esclusione la mancata 
osservanza delle regole contenute nel presente bando. Non è ammessa ad alcun titolo la 
partecipazione del singolo soggetto nell’ambito di più di due proposte.
Sono esclusi dalla partecipazione:

• i componenti effettivi o supplenti della Commissione di Selezione, i componenti della 
Segreteria organizzativa, i loro coniugi e i loro parenti e affini fino al terzo grado di 
parentela, ed i loro dipendenti e collaboratori;

• coloro che hanno partecipato alla stesura del bando e dei documenti allegati.



• coloro che sono inibiti per legge o provvedimento disciplinare o per contratto 
all’esercizio di una libera professione

• datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o di collaborazione 
professionale in atto al momento dello svolgimento della Selezione con i membri della 
commissione.

6. Date di svolgimento della Selezione

1 luglio 2013 - Pubblicazione del Bando sul sito http//concorsi.archibo.it/
ricostruirel’identita, ed apertura del periodo per inoltro quesiti

12 luglio 2013 - Chiusura del periodo per inoltro quesiti all’indirizzo 
infoemiliaromagna@gmail.com, ed apertura della registrazione ed invio degli 
elaborati

19 luglio 2013 - Termine per la pubblicazione delle risposte sul sito

29 agosto 2013, ore 12.00: chiusura dell’invio delle proposte

2-6 settembre 2013 - riunioni della Commissione di Selezione

10 settembre 2013 -  proclamazione del progetto vincitore e presentazione dei 
progetti selezionati nell’ambito di una conferenza stampa.

La Commissione selezionerà un’unica proposta che sarà finanziata con i fondi raccolti. 
Verranno, inoltre, selezionati altri 5 progetti sui quali sarà aperta un’attività di sostegno al 
rinvenimento di possibili finanziamenti e di raccolta fondi organizzata dalla Federazione 
degli Ordini degli Architetti P.P.C. dell’Emilia-Romagna. 

 

7. Criteri di Valutazione

1. valutazione generale con verifica dei documenti necessari: punteggio fino a 40

2. congruità con i temi del concorso: punteggio fino a 45

3. presenza e entità di eventuale co-finanziamento punteggio sino a 15 di cui:

• percentuale minore del 20% punteggio 6

• percentuale compresa tra il 20% e il 50% punteggio 8

• percentuale superiore al 50% punteggio 15



8. Composizione e lavori della Commissione di Selezione

La Commissione che selezionerà le proposte progettuali sarà così composta:

• Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. - arch. Alessandro Marata

• MIBAC - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna - 
Il Direttore arch. Carla di Francesco od un suo delegato

• Istituto Beni Culturali della Regione Emilia Romagna - Arch. Piero Orlandi

• Federazione degli Ordini Architetti dell’Emilia-Romagna: 

• arch. Walter Baricchi - Presidente dell’Ordine di Reggio Emilia

• arch. Pier Giorgio Giannelli - Presidente dell’Ordine di Bologna

• arch. Claudio Gibertoni - Presidente dell’Ordine di Modena

• arch. Gianni Pirani - Presidente dell’Ordine di Ferrara

9. Pagamento

Il pagamento, le cui modalità verranno regolate da apposito disciplinare,  avverrà 
orientativamente in tre parti di cui:

• 20% alla presentazione del progetto esecutivo alla Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna per l’approvazione che deve avvenire 
entro un mese dalla proclamazione del progetto vincitore

• 50% lavori in corso (lavori realizzati al 50%)

• 30% saldo finale.

10. Responsabile del Procedimento e Segreteria tecnica organizzativa

Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Benito Dodi, Presidente dell’Ordine di Piacenza 
ed attuale Coordinatore della Federazione; mentre le funzioni di Segreteria tecnica ed 
organizzativa saranno svolte da un gruppo di lavoro istituito presso la Federazione degli 
Ordini degli Architetti P.P.C. dell’Emilia - Romagna: per eventuali quesiti è possibile inviare 
una mail all’indirizzo: infoemiliaromagna@gmail.com



11. Autorizzazione alla pubblicazione della documentazione

Con l’iscrizione al Bando i concorrenti danno esplicito consenso agli Organizzatori alla 
divulgazione della documentazione inviata, nell’ambito di eventi, manifestazioni e 
pubblicazioni.

12. Tutela della Privacy

Ai sensi del Testo Unico sulla Privacy Dlgs. n. 196/2003, in ordine al procedimento 
instaurato da questo avviso si informa che la Federazione degli Ordini degli Architetti 
dell’Emilia Romagna, e tutti gli Ordini ad essa aderenti, sono soggetti attivi nella raccolta 
dei dati. I dati richiesti sono raccolti per le finalità della Selezione. Le modalità del 
trattamento sono relative alle attestazioni indicate e ai requisiti stabiliti dalla legge 
necessari per la  partecipazione alla Selezione da parte dei soggetti aventi titolo.

Si ringraziano, per aver contribuito alla sottoscrizione, i seguenti Ordini degli Architetti:

Alessandria - Arezzo - Asti - Belluno - Bergamo - Bolzano - Chieti - Cremona - Cuneo - 
Grosseto - Imperia - L’Aquila - Lecce - Lecco - Matera - Milano - Monza/Brianza - Napoli - 
Novara - Nuoro - Padova - Palermo - Pavia - Prato - Reggio Calabria - Roma - Rovigo - 
Sassari/Olbia - Sondrio - -Trento - Treviso - Trieste - Venezia - Verona - Vicenza.

Si ringraziano inoltre i seguenti architetti che hanno inteso partecipare a titolo personale:

Silvia Nano - BO -  Enrico Rossi BO - Oliviero Franconi AL -  Gladis Grossi RN - 
Alessandro Vincenti LI - Daniele De Baldo RN - Elena Binaghi CO - Michela Mezzini CA - 
Nicola Scarpa VE - Paola Bianco BO - Rosanna Tonnetti PG - Flavio montuschi RN - 
Giuseppe Mazzarotto VE - Tiziano Conti RA.

Si ringraziano infine gli Ordini degli Architetti dell’Emilia Romagna per il contributo, non 
solo economico, dato alla riuscita della sottoscrizione.

Bologna 27 giugno 2013


