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   1) INFORMAZIONI GENERALI 
 
1.1) SOGGETTO BANDITORE 

Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) 
Indirizzo: Via di Santa Maria dell’Anima 10 CAP: 00185  Località: Roma Provincia: Roma 
Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) 
Indirizzo: Piazza Duomo 16 CAP: 43036 Località: Fidenza Provincia: Parma 

 
 
1.2) PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
  

 SOGGETTI COINVOLTI 
 L’AEVF e il CNAPPC condividono i principi di valorizzazione dei luoghi attraversati dai cammini storici, 
culturali e spirituali. Il CNAPPC nell’ambito delle proprie politiche sulla rigenerazione urbana e sulla 
valorizzazione degli ambiti rurali, intende favorire la riqualificazione e l’individuazione di tessuti connettivi nei 
territori e condivide quindi con l’AEVF uno specifico progetto dedicato ai professionisti. 
Il CNAPPC e l’AEVF al fine di promuovere iniziative congiunte hanno attivato un Protocollo d’Intesa. 
Dall’accordo nasce il progetto “Architetti in cammino” costituito da una fase di formazione sul tema esplicitata 
con due seminari, che sono parte della documentazione del presente Bando e pubblicato sul sito 
www.concorsiawn.it, al link https://www.concorsiawn.it/ostello-circolare. 
 
Il Concorso di idee è finalizzato alla progettazione di moduli ospitanti innovativi, flessibili, sostenibili e 
accessibili da realizzarsi con struttura portante in legno. Il modulo è denominato “l’Ostello Circolare”. 
In base all’accordo tra CNAPPC e AEVF al vincitore e ai due migliori classificati, dopo il vincitore valutati 
dalla Giuria di Qualità, spetterà il Premio Raffaele Sirica del CNAPPC che in ottemperanza al Protocollo, per 
questa iniziativa è denominato “la Via degli Architetti”.  
Nel bando è prevista una sezione speciale per la migliore soluzione strutturale in legno valutata dalla Giuria 
di Qualità sotto il profilo dell’innovazione, dell’economicità, dell’ingegnerizzazione della sostenibilità e della 
modularità. Alla sezione speciale è abbinato un premio erogato da FederlegnoArredo. 
 
 

1.3) COORDINAMENTO 
 

 Responsabile per l’AEVF: architetto Sandro Polci 
 Responsabile per il CNAPPC del Premio Raffaele Sirica: architetto iunior Luisa Mutti 
 Segreteria organizzativa Coordinamento CNAPPC  
 Indirizzo mail premiosirica.cnappc@archiworld.it 

http://www.concorsiawn.it/
https://www.concorsiawn.it/ostello-circolare
mailto:premiosirica.cnappc@archiworld.it
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1.4) TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 

 La partecipazione è aperta a tutti i soggetti di cui al punto 3. 
I partecipanti dovranno elaborare una proposta ideativa che, nel rispetto dei costi, del Programma di 
Concorso e delle prestazioni richieste, permetta alla Commissione giudicatrice di individuare, mediante 
formazione di graduatoria, il vincitore, i due migliori classificati, dopo il vincitore, numero 5 menzioni e le 
migliori opere selezionate dalla Giuria. 
 
Per le procedure del Concorso e per i rapporti fra Soggetto banditore e concorrenti, al fine di garantire 
anonimato e condizioni uniformi di partecipazione, saranno utilizzate esclusivamente vie telematiche, 
attraverso il sito web. Il CNAPPC in quanto soggetto banditore utilizzerà la propria piattaforma concorsi al 
link: https://www.concorsiawn.it/ostello-circolare. 
 
Il sistema garantirà l'anonimato dell'intero procedimento. I partecipanti devono consultare periodicamente 
l'indirizzo Internet di cui sopra per verificare eventuali ulteriori comunicazioni di rilievo per la procedura. 
 
 
1.5) OGGETTO DEL CONCORSO 

 Oggetto del presente Concorso di idee è l’acquisizione di proposte ideative per la progettazione di 
moduli abitativi destinati a strutture ospitanti, denominato “l’Ostello Circolare” (Allegato 1, Programma di 
Concorso), con l’individuazione di un soggetto vincitore e due soggetti risultati tra i migliori partecipanti. 
 
FUNZIONE 
Dare ospitalità a camminatori e turisti in luoghi attraversati dai cammini storici, culturali e spirituali.  
Il progetto dovrà rispondere ai principi della sostenibilità e della progettazione universale, essere essenziale 
come richiede la funzione tipica di un ostello per pellegrini e flessibile per rispondere ad esigenze in continuo 
cambiamento. Potrà essere parzialmente o completamente smontabile. 
 
DIMENSIONI, TIPOLOGIA E FORMA 
La superficie utile di 150 mq. Tale sviluppo potrà essere raggiunto sia da moduli separati che da moduli 
aggregabili. La tipologia e la forma sono a libera interpretazione progettuale e non legata a forme 
geometriche precostituite. 
 
MATERIALI  
Il materiale principale scelto per la progettazione strutturale del modulo abitativo oggetto del presente 
Bando, è il legno.Tutti i materiali utilizzati, compreso il legno, dovranno essere rispondenti alle norme vigenti 
di sicurezza e di sostenibilità energetico-ambientale e rispondenti al ciclo dell’economia circolare. 

https://www.concorsiawn.it/ostello-circolare
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1.6) COSTO STIMATO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA 

 Il costo di costruzione della sola struttura portante in legno in classe energetica A del modulo abitativo, 
escluso ogni altro onere accessorio e costi di fondazione, è stimato in € 200.000,00 (duecentomila),al netto 
di I.V.A. 
 
 

   2) CALENDARIO E DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO 
 
2.1) CALENDARIO 

 Nella tabella seguente si riportano tutte le scadenze per lo svolgimento del Concorso: 

OGGETTO DATA 

Pubblicazione il 28 febbraio 2018 

Apertura del periodo per la richiesta di chiarimenti    5 marzo 2018 

Chiusura del periodo per la richiesta di chiarimenti 20 marzo 2018 

Pubblicazione delle richieste chiarimenti e relative 
risposte sul sito entro il 30 marzo 2018 

Apertura delle iscrizioni e contestuale invio degli 
elaborati e della documentazione amministrativa 20 maggio 2018 

Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli 
elaborati e della documentazione amministrativa 

entro le ore 12.00 del giorno 30 maggio 2018 

Lavori della Commissione  giudicatrice entro il 20 giugno 2018 

Verifica dei requisiti, pubblicazione della graduatoria 
definitiva con la proclamazione del vincitore, 

unitamente ai verbali della Commissione giudicatrice 
entro il 30 giugno 2018 

Pubblicazione di tutte le proposte ideative  
dei partecipanti entro il mese di luglio (contestualmente alla proclamazione del vincitore) 

Mostra delle proposte ideative dei partecipanti 
Il programma di dettaglio verrà adeguatamente pubblicizzato e 
pubblicato per tempo (all'indirizzo internet). 
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2.2) DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO 

 La documentazione allegata è la seguente: 
 
• BANDO DI CONCORSO 

 
• MODULISTICA DI CONCORSO: 

Fac-simile - Tavola 
 

• DOCUMENTAZIONE TECNICA: 
Allegato 1 - Programma di Concorso:  
a - obiettivi generali da perseguire, finalizzati al tema dei cammini storici, spirituali, culturali; 
b - descrizione delle caratteristiche dimensionali –funzionali e concetto di “circolarità”; 
c - descrizione dei principi dell’Universal Design 
d - descrizione materiale costruttivo oggetto del Bando di Concorso 
e - parametri di valutazione 
 

La suddetta documentazione è pubblicata in apposita sezione del sito web del concorso raggiungibile al link 
https://www.concorsiawn.it/ostello-circolare/documenti. 
 
 

3) SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE 

 Sono ammessi al Concorso di idee, gli architetti regolarmente iscritti agli Ordini di appartenenza, in forma 
singola o associata, che siano in regola con gli obblighi formativi di cui al DPR 137/2012. Nel caso di 
presentazione di gruppi associati interdisciplinari, il capogruppo dovrà essere un architetto. 
 
 
3.1) MOTIVI DI ESCLUSIONE E LIMITI DI PARTECIPAZIONE 

 Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso le persone che potrebbero risultare favorite a causa 
dell’esecuzione di prestazioni preliminari ai fini del Concorso e/o del loro coinvolgimento nella redazione del 
Bando di Concorso e/o nella realizzazione del Concorso e/o che potrebbero comunque influenzare le 
decisioni della Commissione giudicatrice.  
 
 
 

https://www.concorsiawn.it/ostello-circolare/documenti
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Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso i seguenti soggetti:  
a) il Coordinatore, i membri della segreteria tecnica di coordinamento, i membri della Commissione 

giudicatrice; 
b) i coniugi, i parenti e gli affini di 1°, 2° e 3° grado delle persone di cui alla lettera a);  
c) i partner abituali di affari e di progetto delle persone di cui alla lettera a);  
d) i diretti superiori e i collaboratori delle persone indicate alla lettera a); 
e) i dipendenti del soggetto banditore; 
f) le persone che avevano o hanno un rapporto di collaborazione continuativo o notorio con il soggetto 

banditore. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare al Concorso in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di 
partecipare al Concorso anche in forma individuale qualora abbia partecipato al Concorso medesimo in 
raggruppamento di concorrenti. La violazione di tale divieto comporta l’esclusione dal Concorso di tutti i 
concorrenti coinvolti. 
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti, qualora partecipino al Concorso, sotto qualsiasi forma, 
una società di professionisti o una società d’ingegneria della quale il professionista è amministratore, socio, 
dipendente, consulente o collaboratore. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dal Concorso di tutti 
i concorrenti coinvolti. Partecipanti e giurati non potranno avere alcun contatto in merito all'oggetto del 
Concorso per l'intera durata dello stesso, pena l'esclusione.  
 
 
3.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 La partecipazione al Concorso implica l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme contenute 
nel presente Bando di Concorso e nella documentazione di Concorso. 
In considerazione del congruo arco temporale reso disponibile per l’attivazione della procedura di iscrizione 
e l’adozione di misure di carattere tecnologico ordinariamente idonee e sufficienti, il soggetto banditore 
declina ogni responsabilità per l’eventuale mancato accesso al sistema telematico e/o per la mancata 
attivazione della procedura telematica entro il termine stabilito, derivanti da difficoltà di natura tecnica che 
abbiano ad accadere ai concorrenti e/o al sistema e non dipendenti dalla volontà del soggetto banditore, 
quali, ad esempio, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, difficoltà di connessione telematica al 
sistema derivanti dall’uso da parte dei concorrenti di sistemi informatici non idonei o utilizzati in modo 
inappropriato, congestione temporanea della rete internet e/o della linea di connessione al sistema 
telematico del concorso, ecc.  
L’assistenza tecnica messa a disposizione potrà operare soltanto se le iscrizioni sono ancora aperte. 
Richieste di assistenza che pervengono oltre l’orario di fine iscrizione non potranno essere gestite.  
I partecipanti sono invitati ad anticipare quanto più possibile l’attivazione della procedura di trasmissione 
degli elaborati, pur sempre nell’ambito della finestra temporale messa a disposizione. 
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3.3) ANONIMATO 

 L’anonimato dei partecipanti sarà garantito per tutta la durata del Concorso dal sistema del sito web del 
Concorso. 
 
 
3.4) DIRITTO D'AUTORE 

 Il diritto d’autore e la proprietà intellettuale delle proposte ideative rimane in capo ai rispettivi autori.  
Al soggetto banditore compete il diritto di pubblicare le proposte ideative dopo la conclusione del Concorso, 
riportando i nomi dei rispettivi autori e senza nessun compenso aggiuntivo a loro favore.  
 
 
3.5) LINGUE DEL CONCORSO E SISTEMA DI MISURA 

 La lingua ufficiale del Concorso è l'italiano. Le richieste di chiarimento e gli elaborati di Concorso 
devono essere redatti in italiano. 
Per la documentazione di Concorso e per le proposte ideative di Concorso vale esclusivamente il sistema 
metrico decimale. 
 

3.6) ISCRIZIONE AL CONCORSO 

 Il singolo partecipante o il capogruppo, per partecipare al Concorso dovrà collegarsi al sito web 
all’indirizzo https://www.concorsiawn.it/ostello-circolare.  
Affinché l’iscrizione al concorso sia valida sarà necessario compilare correttamente tutti i campi obbligatori 
indicati o contrassegnati con l’asterisco sul modulo online, inserendo gli elaborati e la documentazione 
amministrativa, e premere sul pulsante “Invia iscrizione” entro il giorno e ora indicati.  
Attenzione: fa fede l’orario in cui viene premuto il pulsante “Invia iscrizione”, non quello di apertura della 
pagina. Se il pulsante viene premuto oltre l’orario indicato (ora italiana) l’iscrizione non andrà a buon fine. 
Consigliamo di effettuare le operazioni con un congruo anticipo. In caso di errore si potrà così usufruire 
dell’assistenza tecnica dedicata o ripetere l&#39;operazione di invio.  
Il sistema telematico, a conferma del corretto completamento della procedura, renderà disponibile una nota 
di avvenuta ricezione dei dati e degli elaborati trasmessi. Tale nota costituirà riscontro dell’avvenuta 
iscrizione. 

https://www.concorsiawn.it/ostello-circolare
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    4) FASE DI ELABORAZIONE PROGETTUALE E CONSEGNA 
 
4.1) ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI 

 È richiesta la presentazione dei seguenti elaborati: 
 

• Relazione illustrativa - massimo 2 facciate formato A4 (intestazione esclusa) - orientamento 
verticale - margini superiore, inferiore e laterali: 2 cm,  Font: Arial corpo 12,  interlinea: singola. La 
relazione dovrà contenere un testo massimo 3000 battute nella prima facciata, con le indicazioni dei 
principi generatori del progetto.  Nella seconda facciata potranno essere riportate immagini, disegni, 
diagrammi utili a comprendere la strategia di progetto i materiali e le soluzioni tecnico-costruttive 
adottate. 

• Valutazione economica di costruzione della struttura portante in legno. 
• N. 1 Tavola grafica - formato come da fac-simile allegato - orientamento orizzontale - tecnica 

rappresentativa libera in B/N e/o colori–utilizzo: una sola facciata -, contenente la rappresentazione 
dell'idea progettuale espressa con piante, sezioni, prospetti; dettagli tecnici con l’indicazione dei 
materiali, dei sistemi di montaggio e di componibilità. Dovranno essere riportate le indicazioni 
dimensionali indicate nel punto 1.5. 
Vedute interne ed esterne del modello in 3D in scala 1:200, e facoltativamente un modello virtuale 
della unità abitativa in scala 1:50. Per la redazione della suddetta tavola il partecipante dovrà 
utilizzare il fac-simile allegato, senza modificare posizione e caratteri del testo in esso contenuto. 

 
I suddetti elaborati saranno da produrre esclusivamente in formato digitale (pdf). 
I suddetti files in PDF NON dovranno: 
 

• eccedere ciascuno la dimensione di 5 MB; 
• contenere metadati all’interno dei pdf non depurati dei dati sulle informazioni personali riferiti 

all’autore. 
 

Elaborati difformi dalle sopracitate specifiche o che contengano elementi riconoscitivi (quali titoli, loghi, motti, 
etc) che potrebbero ricondurre alla paternità della proposta ideativa, comporteranno l'esclusione dal 
Concorso. È consentito il solo titolo della proposta ideativa, che tuttavia non deve contenere loghi o segni 
distintivi. 
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4.2) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RICHIESTA 

 In questa fase è richiesta, pena l'esclusione, da parte del partecipante singolo o del 
mandatario/capogruppo (già nominato o da nominare) la compilazione/il caricamento, nel sito web del 
Concorso,della seguente documentazione amministrativa: 

• Istanza di partecipazione 
• Copia di un documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto) 

La documentazione amministrativa dovrà essere inserita in una cartella e successivamente compressa in file 
ZIP, la dimensione del file compresso non dovrà superare i 5 MB. 
 
 
4.3) RICHIESTA CHIARIMENTI 

 Le risposte alle domande divengono parte integrante del bando di Concorso. 
Le richieste di chiarimenti possono essere inoltrate esclusivamente secondo la procedura prevista nel sito 
web del Concorso, all’indirizzo https://www.concorsiawn.it/ostello-circolare/quesiti entro il termine indicato nel 
calendario (punto 2.1). 
Il verbale delle richieste di chiarimenti e delle relative risposte sarà pubblicato nel sito web del Concorso, 
all’indirizzo https://www.concorsiawn.it/ostello-circolare/quesiti,  entro il termine indicato nel calendario. 
Le risposte alle domande divengono parte integrante del bando di Concorso.  
 

4.4) MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI E DELLA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

 La consegna degli elaborati progettuali e della documentazione amministrativa potrà avvenire 
esclusivamente secondo la procedura prevista nel sito web del Concorso, all’indirizzo 
https://www.concorsiawn.it/ostello-circolare/iscrizione entro il termine indicato nel calendario (punto 2.1). 
Il sistema telematico, a conferma del corretto completamento della procedura, renderà disponibile una nota 
di avvenuta ricezione dei documenti e degli elaborati trasmessi, che varrà da riscontro per il partecipante.  
Affinché l’iscrizione al concorso sia valida sarà necessario compilare correttamente tutti i campi obbligatori 
indicati o contrassegnati con l’asterisco sul modulo online e premere sul pulsante “Invia iscrizione” entro il 
giorno e ora indicati.  
Attenzione: fa fede l’orario in cui viene premuto il pulsante “Invia iscrizione”, non quello di apertura della 
pagina. Se il pulsante viene premuto oltre l’orario indicato (ora italiana) l’iscrizione non andrà a buon fine. 
Consigliamo di effettuare le operazioni con un congruo anticipo. In caso di errore si potrà così usufruire 
dell’assistenza tecnica dedicata o ripetere l'operazione di invio. 

https://www.concorsiawn.it/ostello-circolare/quesiti
https://www.concorsiawn.it/ostello-circolare/quesiti
https://www.concorsiawn.it/ostello-circolare/iscrizione
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  5) FASE DI VALUTAZIONE ED ESITO FINALE 
 
5.1) COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 La nomina della Commissione giudicatrice, nel proseguo definita Commissione, sarà composta come 
segue: 
  MEMBRI TITOLARI 

• 1 architetto o personalità di chiara fama individuato congiuntamente da AEVF e CNAPPC, con 
funzioni di Presidente 

• 1 rappresentante dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo libero, Turismo e Sport della 
Conferenza Episcopale italiana 

• 1 rappresentante dell’AEVF 
• 1 rappresentante dell’AIAPP 
• 1 rappresentantedel CNAPPC 
• 1 rappresentante del MIBACT 
• 1 rappresentante della FederlegnoArredo 

 
I lavori della Commissione sono riservati. A conclusione degli stessi, la commissione redigerà il verbale 
finale contenente la graduatoria del Concorso, con le motivazioni per tutti i concorrenti. 
Non sono ammessi ex aequo per il primo classificato. 
La decisione della commissione è vincolante per il soggetto banditore che, previa verifica dei requisiti dei 
partecipanti, approverà la graduatoria mediante apposito verbale. 
La Commissione Giudicatrice dovrà concludere i propri lavori entro il termine di cui al calendario riportato al 
punto 2.1.  
 
 
5.2) PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Nella sua prima seduta la Commissione deciderà in merito all’ammissione dei partecipanti, secondo i 
seguenti criteri di valutazione: 

• Razionalità fruitiva, flessibilità ed eco-sostenibilità  fino 25 punti;  
• Rispetto dei principi dell’Universal Design    fino 25 punti; 
• Economicità di realizzazione      fino 20 punti; 
• Facilità realizzativa e di movimentazione del/i modulo/i   fino 20 punti; 
• Interior design – soluzioni innovative per spazi comuni   fino 10 punti; 

Per ogni criterio fissato saranno attribuiti dei punteggi e con la conseguente stesura della graduatoria. 
La Commissione giudicatrice potrà individuare, oltre al vincitore e al secondo e terzo classificato ulteriori 
proposte progettuali (fino ad un massimo di cinque classificati), da menzionare quali meritevoli.  
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5.3) PREMIAZIONE E PREMI 

 Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione dei seguenti premi e 
riconoscimenti: 
 
PREMIO CNAPPC RAFFAELE SIRICA - LA VIA DEGLI ARCHITETTI DEDICATO AI GIOVANI UNDER 35 
Premio per il 1° classificato: 5.000 Euro; 
Premio per il 2° classificato: 2.000 Euro; 
Premio per il 3° classificato: 1.000 Euro; 
 
PREMIO SPECIALE ALLA MIGLIORE STRUTTURA IN LEGNO  
Premio 1° classificato: 5.000 Euro 
 
 
5.4) PUBBLICAZIONE E MOSTRA DELLE PROPOSTE IDEATIVE 

 Il soggetto banditore ha il diritto di esporre al pubblico le proposte ideative del Concorso, citando il 
nome degli autori e dei collaboratori, e di presentarne un estratto nel catalogo del Concorso o in altre 
pubblicazioni, senza che questo implichi alcuna pretesa di carattere economico o di altro tipo da parte dei 
partecipanti al Concorso. 
In particolare il Soggetto banditore, l’AEVF e il CNAPP come da calendario di Concorso: 

• pubblicheranno tutte le proposte progettuali presentate sui rispettivi siti internet 
• l’AEVF potrà promuovere presso Enti, Associazioni e altri soggetti interessati, mostre, convegni ed 

interviste dei vincitori e per i segnalati 
In ogni caso le proposte ideative, saranno oggetto di una mostra itinerante organizzata dal CNAPPC a livello 
nazionale e internazionale. 
 
 
 
   6) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E TUTELA GIURISDIZIONALE 
 
6.1) INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

 Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali acquisiti saranno utilizzati ai soli fini del 
presente Bando e dei rapporti ad esso connessi. Alle parti è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati, di 
richiederne la correzione, l’integrazione ed ogni altro diritto ivi contemplato. 
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Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il soggetto banditore ha la facoltà di effettuare idonei controlli a 
campione e, comunque, in tutti i casi in cui sorgessero dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
rese ai fini della partecipazione al Concorso. 
 
 
6.2) PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

 Il presente Bando sarà pubblicato, sulla piattaforma www.concorsiawn.it 
Ne verrà fatta pubblicità sui seguenti siti:  

• www.awn.it 
• AEVF www.viefrancigene.org/it/resource/news/ 
• FederlegnoArredo www.federlegnoarredo.it 

 
 
6.3) TUTELA GIURISDIZIONALE 

 L'accesso agli atti dell'intera procedura è consentito successivamente all'approvazione dei lavori della 
Commissione giudicatrice. Per le controversie è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Lazio sede di Roma. 
 

http://www.concorsiawn.it/
http://www.awn.it/
http://www.viefrancigene.org/it/resource/news/
http://www.federlegnoarredo.it/
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