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Art. 1 - Premessa 

Il Rotaract Club Nola – Pomigliano d’Arco, nell’ambito del progetto della Commissione 

Azione Pubblico Interesse, avvia un concorso di idee, da svolgersi secondo le modalità 

stabilite nel presente bando. 

L’obiettivo del bando è l’acquisizione e la valorizzazione di idee progettuali che trattano 

temi relativi alla progettazione ex novo e/o adeguamento urbano-edilizio e ambientale 

finalizzati ad una mobilità accessibile e sicura per tutti con particolare attenzione alle 

persone con limitazioni fisiche, sensoriali, e psichiche. 

Mediante il concorso si intende promuove informazione, ricerca e formazione per 

l’abbattimento di tutte le barriere, da quelle architettoniche a quelle culturali, che 

precludono la possibilità di godere e vivere l’ambiente in tutte le sue forme. 

Il concorso vuole stimolare ed alimentare la diffusione di una cultura della progettazione 

urbanistica attenta alla eliminazione delle barriere di vario tipo, stimolare un processo di 

ricerca e azione utile per formare gli studenti sul tema dell'accessibilità globale. 

Per anni l’abbattimento delle barriere architettoniche è stato un ostacolo da aggirare e non 

uno stimolo per una progettazione innovativa. 

Ci si rivolge, quindi, ai futuri professionisti promuovendo così la diffusione di una 

conoscenza diretta nel mondo giovanile di tutte le problematiche attinenti alla disabilità e 

alla necessità urgente di rendere l’esistente universalmente fruibile in modo da costruire il 

nuovo ad accessibilità globale per lo sviluppo della nostra società. 



L’iniziativa andrà a produrre degli effetti positivi indiretti sul territorio d’intervento, 

saranno infatti direttamente e indirettamente coinvolti diversi attori: Istituzioni, 

Amministrazioni Locali, formatori, studenti ma anche i loro conoscenti e parenti nella 

cittadinanza. 

Gli elaborati progettuali realizzati saranno a disposizione delle Amministrazioni Locali che 

ne potranno disporre per migliorare la fruibilità del loro territorio, diffondendo degli 

esempi di progettazione innovativa e accessibile replicabili anche in altre contesti.  

 

Art. 2 - Ente Banditore  

Rotaract Club Nola – Pomigliano d’Arco, con sede presso l’Hotel dei Platani, sito in Nola, 

Strada Statale 7 Bis, n. 24-26-28 – Commissione Azione Pubblico Interesse, sito internet: 

http://www.rotaractnolapomigliano.it/ 

 

Art. 3 - Finalità del concorso di idee 

Sensibilizzare gli studenti sul tema della progettazione accessibile attraverso un’esperienza 

pratica, ovvero la realizzazione di un progetto di abbattimento di barriere architettoniche.  

Riconoscere e valorizzare le capacità  ideative e gli sforzi progettuali dei soggetti coinvolti 

nell’affrontare situazioni problematiche del proprio territorio.  

Conoscenza concreta del mondo del lavoro attraverso un’esperienza pratica e adeguata 

all’esercizio della loro professione.  

Incentivazione a lavorare in team.  

Stimolare gli studenti ad individuare soluzioni originali e creative ma al contempo 

concretamente realizzabili. 

 

Art. 4 - Soggetti ammessi al concorso 

La partecipazione al concorso è consentita a tutti gli studenti delle classi terze, quarte e 

quinte degli Istituti Tecnici con Indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio presenti 

dell’ambito territoriale del Rotaract Club Nola – Pomigliano d’Arco. 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

Ogni progetto potrà essere presentato da una classe nella sua totalità o da uno o più gruppi 

di essa. 

Ogni classe potrà presentare quindi, un solo progetto o più progetti. 

http://www.rotaractnolapomigliano.it/


Art. 5 – Individuazione dell’ambito territoriale  

Le idee Progettuali dovranno interessare il territorio comunale nella cui circoscrizione 

ricade l’Istituto Scolastico. 

 

Art. 6 – Oggetto d’intervento 

L'oggetto d’intervento è lo spazio pubblico generalmente inteso: edifici, percorsi o aree 

pedonali, piazze, aree verdi e viabilità. 

Il progetto dovrà essere elaborato durante l'anno scolastico 2016-2017 e dovrà seguire i 

dettami dell'Universal Design, della Total Quality e soprattutto rispettare la normativa 

vigente in materia di accessibilità. 

 

Art. 7 - Modalità di partecipazione al concorso 

Per poter partecipare al concorso è obbligatoriamente richiesta la presentazione di apposita 

domanda di partecipazione (Allegato A) da parte dei concorrenti, compilata in maniera 

leggibile, in ogni sua parte, in carattere stampatello maiuscolo e sottoscritta dal Dirigente 

Scolastico o dal Referente del Concorso, con il quale il Rotaract Club Nola – Pomigliano 

d’Arco sarà in contatto durante l’intera durata del concorso. 

 

Art. 8 - Modalità di presentazione degli elaborati 

Ogni progetto dovrà essere presentato attraverso massimo due tavole A2, in cui riassumere 

l’intero iter progettuale, dall’esame delle problematiche riscontrate nell’area di progetto 

scelta fino alla proposta d’intervento, e una relazione tecnica di massimo 9000 battute. 

 

Art. 9 - Proroghe  

L’Ente Banditore potrà prorogare i termini delle scadenze previsti dal calendario solo 

eccezionalmente allo scopo di conseguire un generale vantaggio per il miglior esito del 

concorso. Il provvedimento di proroga sarà divulgato con le stesse modalità del bando di 

concorso, se antecedente il termine per l’iscrizione al concorso, oppure ai soli iscritti se 

successivo a tale termine. 

 

 

 



Art. 10 - Calendario del concorso 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a mezzo mail all’indirizzo 

rtcnola@gmail.com entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 16 gennaio 2017. 

Gli elaborati dovranno essere inviati in formato digitale (.pdf, .dwg e .doc) all’indirizzo 

mail rtcnola@gmail.com entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 24 aprile 2017. 

Gli elaborati cartacei dovranno pervenire entro 7 giorni dalla richiesta dell’Ente Banditore. 

 

Art. 11 - Commissione giudicatrice 

La valutazione delle idee presentate da concorrenti sarà operata da un’apposita 

Commissione giudicatrice, composta da un numero dispari di componenti esperti della 

materia di cui trattasi e nominata dall’Ente Banditore. 

Verrà, altresì, nominato 1 (uno) membro supplente nel caso in cui si rendesse necessario 

procedere alla sostituzione di uno membro effettivo. 

Funge da segretario della Commissione, senza diritto di voto, un membro della 

Commissione Azione Pubblico Interesse dell’Ente Banditore. 

I componenti della Commissione sono nominati dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle proposte progettuali. 

Della nomina, e relativa composizione, della Commissione è data notizia sul sito internet 

www.rotaractnolapomigliano.it. 

Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di tutti i componenti e le 

valutazioni della Commissione hanno carattere vincolante per l’Ente Banditore. 

 

Art. 12 - Lavori della Commissione 

I lavori della Commissione Giudicatrice dovranno iniziare entro 10 giorni successivi alla 

data di scadenza del termine di ricevimento dei progetti e concludersi entro 30 giorni con 

la formulazione di una graduatoria. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito interne www.rotaractnolapomigliano.it. 

 

Art. 13 - Criteri di Valutazione 

La Commissione Giudicatrice si dovrà esprimere in base ai seguenti criteri espressi in 

centesimi, che qui di seguito si specificano in ordine decrescente di importanza ad essi 

attribuita: 



a) qualità architettonica e ambientale della soluzione proposta in relazione con il 

contesto urbano e agli obiettivi fissati dal bando (Max punti 50); 

b) qualità funzionale e capacità di sviluppare un rapporto scenico con il contesto (Max 

punti 30); 

c) fattibilità e sostenibilità economica della proposta (Max punti 10); 

d) accuratezza, completezza degli elaborati e qualità e approfondimento della soluzione 

compositiva proposta in relazione al tema del concorso (Max punti 10). 

 

Art. 14 - Esito del concorso 

Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con la attribuzione al vincitore di 

una targa di merito cui si aggiungerà la diffusione del progetto e la possibilità di 

realizzazione a discrezione dell’Amministrazione comunale di riferimento. 

 

Art. 15 - Mostra e cerimonia di premiazione 

L’Ente Banditore provvederà a diffondere le proposte dei concorrenti tramite 

l’organizzazione di una mostra pubblica con l’esposizione degli elaborati concorrenti con 

le tavole consegnate da tutti i partecipanti. 

Durante la mostra pubblica organizzata dall’Ente Banditore, alla quale saranno invitate 

tutte le Amministrazioni dei territori interessati, il vincitore avrà la possibilità di illustrare 

il progetto alla Commissione e a tutto il pubblico presente.  

In tale occasione tutti i progetti saranno donati alle amministrazioni locali che ne potranno 

disporre per migliorare la fruibilità del loro territorio. 

 

Art. 16 – Diritti dell’Ente Banditore 

La partecipazione al concorso di idee vale, senza ulteriori formalità, quale autorizzazione 

all’esposizione e alle relative pubblicazioni di progetti, elaborati, testi, foto, video, anche 

sul sito internet e sulle pagine social dell’associazione, previa citazione dell’autore. 

A tal fine i concorrenti, partecipando al concorso, autorizzano il trattamento dei dati ai fini 

della divulgazione (Allegato B). 

 

 

 



Art. 17 Disposizioni Finali 

La partecipazione al concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione 

incondizionata di tutte le norme previste dal presente bando,sollevando l’organizzazione da 

ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi. 

 

Art. 18 Riferimenti 

La Segreteria organizzativa è costituita presso il Rotaract Club Nola – Pomigliano d’Arco, 

Strada Statale 7bis, 28, Nola NA, e-mail rtcnola@gmail.com, 

www.rotaractnolapomigliano.it. 

Contatti: 

Cristina Spizuoco, Presidente Rotaract Club Nola – Pomigliano d’Arco: 3806897590 

Pasquale Miranda, Presidente Commissione Pubblico interesse Rotaract Club Nola – 

Pomigliano d’Arco: 3484014540 

Rosa Fusco, Segretario Commissione Pubblico interesse Rotaract Club Nola – Pomigliano 

d’Arco: 3281063550 

 

 

Allegati: 

Allegato A: Domanda di partecipazione. 

Allegato B: Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

 

 

Nola, 17 novembre 2016 

 

 

Il Presidente Rotaract Club                                            La Commissione Pubblico Interesse 

Nola – Pomigliano d’Arco                                                Pasquale Miranda - Presidente 

  Cristina Spizuoco                                                          Rosa Fusco - Segretario 

                                                                                           Chiara Manganiello 

                                                                                           Francesca Vetrano 

 

mailto:rtcnola@gmail.com
http://www.rotaractnolapomigliano.it/
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Allegato A: Domanda di partecipazione 

 

 

Nome dell’Istituto_____________________                         ________________________________________   

Indirizzo (via, citta’, provincia)_____________                            _____________________________________  

Nome del Referente del progetto___________     _______________________________________________ 

Classe di appartenenza ____________________                  ________________________________________ 

tel._______________________________ ______mail________                      __________________________ 

Tipologia di partecipazione (specificare se come singolo o come classe o come gruppo di classe) 

______________________________________________________                                                             ______ 

Dirigente Scolastico___________________________________                           ________________________ 

Nome del Referente scolastico cui appartiene il Referente del Progetto ___________                           _____       

_________________                                                                                                     _________________________ 

tel.____________________________  _________mail________                     __________________________ 

 

 

 

Data____________________                                                                     Firma_______________________ 
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Allegato B: Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

 

 

Il /la sottoscritto______________________________                          ________________     ______________ 

Nato/a  a________________________                _____  ___il_____                                                   ___________    

Residente a____________________________________alla Via_       ________________________________ 

 

AUTORIZZA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, 

il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della segnalazione inoltrata. 

 

 

DATA____________________                                                                     FIRMA_______________________ 


