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ART. 1 - OGGETTO DEL CONCORSO
Anno rotariano 2010/11, premio:
ABITARE RIMINI
Concorso per idee di spazi urbani
Il ROTARY CLUB RIMINI RIVIERA
indice il concorso
a procedura aperta a livello provinciale in un unica fase e in forma anonima, per idee per:

Rimini Riunita
Premessa
L esigenza di individuare soluzioni urbanistiche ed ambientali che offrano una prospettiva
culturale,sociale ed economica a Rimini per porre termine all evidente difficoltà in cui versa la
città
La constatazione che l urbanistica del dopoguerra non ha prodotto armonia, né innalzato la
qualità della vita della città, né sviluppato la bellezza e non ha educato i cittadini ad uno stile
di vita consapevole della necessità per il futuro di una completa valorizzazione dell ambiente
(trasporto leggero e pubblico,ciclo completo dell acqua,salvaguardia del territorio non
edificato,ecc..),
La necessità di sanare la frattura fisica e culturale tra la città storica e quella del mare che si è
sviluppata a partire dall inizio del novecento con la nascita della balneazione marina e
ripensare Rimini come Città Riunita portano ad individuare nell area della stazione
ferroviaria il tema di Abitare Rimini 2010-11 , ,per mettere a disposizione dei Riminesi,
alcune idee e proposte urbanistiche
Area d intervento
-Area della stazione,parco Cervi a valle di via Roma fino al mare(si evidenzia che nell area della stazione la parte storica dovrebbe essere mantenuta).

Area urbana di intervento
-asta del porto,via Roma via Lagomaggio ,il mare;.
(è ammesso estendere le considerazioni al di fuori di questo perimetro per i collegamenti con
la viabilità superiore
Il concorso richiede proposte ed idee che indichino:
1)-La soluzione urbanistica in grado di eliminare la divisione fra la città del mare e
quella storica;
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2)-Le modifiche da apportare al PUM (piano mobilità) per creare in questa area una
Nuova Porta della città di Rimini,in grado di consentire una completa integrazione
tra tutti i tipi di mobilità:
-ferro,gomma( dall autobus alla bicicletta),terra,aria e mare;
3)-le funzioni che si ritiene debbano essere assegnate a questa area;
ART. 2 - PROCEDURA
2.1 Tipo di Concorso
Il Concorso è aperto agli Architetti con laurea quinquennale o magistrale e Ingegneri settore
a) con laurea quinquennale o magistrale, della provincia di Rimini, che alla data di
pubblicazione del Bando del Concorso non abbiano superato i 35 (trentacinque) anni.
Possono partecipare al Concorso professionisti singoli iscritti ai relativi Ordini o in gruppo con
l obbligo per il capogruppo di essere iscritto al relativo Ordine professionale .
2.2 Diffusione del Bando
Il presente Bando viene diffuso attraverso invio agli Ordini professionali, alle amministrazioni
locali, alle associazioni di categoria locali e ogni altro strumento di comunicazione ritenuto
idoneo.
ART. 3 - MODALITA DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla fase del Concorso di idee avviene in forma anonima.
I concorrenti dovranno elaborare idee sulla base della documentazione fornita dal Rotary.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata alle segreterie dei
rispettivi Ordini professionali utilizzando il Mod. 1 allegato al bando.
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e contenere i dati anagrafici del
professionista e gli estremi di iscrizione all Ordine professionale di appartenenza; nel caso di
partecipazione tramite gruppo di progettazione o altra forma associata, deve essere indicato
l elenco di tutti i componenti del gruppo, completo di dati anagrafici di ciascuno.
I partecipanti si impegnano a presentare documentazione attestante l iscrizione al rispettivo
Albo Professionale entro 10 giorni dalla proclamazione del vincitore (per il concorrente
singolo o per il capogruppo).
ART. 4 - SEGRETERIA DEL CONCORSO E SITO INTERNET
L attività di Segreteria operativa del Concorso sarà svolta dalla Commissione premio .
-indirizzo postale :Rotary Club Rimini Riviera, presso Hotel Ambasciatori viale Vespucci n.22
- 47900 Rimini
-indirizzo e-mail: riminiriviera@rotary2070.it.
Le informazioni relative al Concorso saranno visibili sul Sito Internet del Rotary Club Rimini
Riviera: www.rotaryriminiriviera.org
ART. 5 - MATERIALE INFORMATIVO
I documenti ed il materiale informativo utili alla partecipazione al Concorso saranno scaricabili
dal Sito Internet. All indirizzo e-mail indicato dai concorrenti nella domanda di partecipazione
verranno inviate tutte le comunicazioni e gli eventuali aggiornamenti relativi al Concorso.
In particolare verrà inviata risposta a tutte le domande di carattere generale, rivolte all Ente
Banditore dai concorrenti, attraverso pubblicazione sul sito.
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I partecipanti al Concorso potranno acquisire la sottoelencata documentazione su
supporto informatico (CD-DVD) presso le segreterie dei rispettivi Ordini professionali
all atto della presentazione della domanda di partecipazione di cui all art. 3.
(per valorizzare le idee innovative si evidenzia che le norme urbanistiche nell area interessata
non sono vincolanti)
a)Norme di attuazione Piano territoriale di coordinamento provinciale pTcp 2007 Provincia di
Rimini
-Tavola di piano PTCP Provincia Rimini-Tav.A- Assetto evolutivo del sistema Rimini
06-2007;
- Tavola di piano PTCP Provincia Rimini-Tav.B1/2- Tutela del patrimonio paesaggistico
06-2007;
- Tavola di piano PTCP Provincia Rimini-Tav.B2/2- Tutela del patrimonio paesaggistico
06-2007;
- Tavola di piano PTCP Provincia Rimini-Tav.C1/2- Valorizzazione delle risorse
paesaggistiche e storico culturali -06-2007;
-Tavola di piano PTCP Provincia Rimini- Tav.C2/2- Valorizzazione delle risorse
paesaggistiche e storico culturali -06-2007;
-Tavola di piano PTCP Provincia Rimini-Tav.D1/2-Rischi ambientali;
-Tavola di piano PTCP Provincia Rimini- Tav.D2/2-Rischi ambientali;
-Tavola di piano PTCP Provincia Rimini- Tav.E1/2-Aree non idonee alla localizzazione
imp.smaltimento e recupero dei rifiuti;
-Tavola di piano PTCP Provincia Rimini- Tav.E2/2-Aree non idonee alla localizzazione
imp.smaltimento e recupero dei rifiuti;
b)Norme di Attuazione e schede di progetto. Comune di Rimini Piano Regolatore Generale
Stesura adeguata d ufficio alle modifiche introdotte in sede di approvazione con delibere di
G.P.n.351 del03-08-99 e3 n.379 dl 12-0899 presentata nella seduta di C.C.del 20-01-2000..
- serie 3 Utilizzo del suolo (aggiornate con tutte le varianti dal 2000 al 2010)
- Regione Emilia Romagna Comune di Rimini Piano Regolatore Generale-Norme di
Attuazione e schede di progetto.
-Tav 3.0 legenda
-Tav.3.5 Utilizzo del suolo Regione Emilia Romagna Comune di Rimini Piano Regolatore
Generale-Norme di Attuazione e schede di progetto.
-Tav.3.8.Utilizzo del suolo Regione Emilia Romagna Comune di Rimini
Piano Regolatore Generale-Norme di Attuazione e schede di progetto.
Tav.3.9 Utilizzo del suolo Regione Emilia Romagna Comune di Rimini Piano
Regolatore Generale-Norme di Attuazione e schede di progetto.
c)PUM Piano urbano mobilità città di Rimini 2007
d)Tav.A.1.- Stralcio pianta Rimini con evidenziata area intervento e parte città interessata
alla pianificzione
e)CTR Rimini scala 1:5000.
f)Foto aerea di Rimini.
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Il PSC ( piano strutturale comunale) recentemente adottato dal Comune di Rimini potrà
essere consultato sul sito istituzionale quando sarà inserito.
ART. 6 - ELABORATI DI CONCORSO E MODALITA DI CONSEGNA
I concorrenti dovranno presentare i seguenti elaborati:
N. 2 TAVOLE
in formato UNI A0, montate su pannelli rigidi leggeri tipo forex leggero La composizione delle
tavole è liberamente formulata dal concorrente purché comprenda i seguenti elementi:
- planimetria complessiva dell area di Concorso e del contesto finitimo, con l inserimento del
progetto e delle relazioni che esso intrattiene con il settore urbano, in scala 1:5000 o 1:2000;
- pianta, sezioni, prospetti utili ad illustrare le architetture proposte in scala adeguata;
- eventuali dettagli costruttivi utili alla comprensione della proposta.

RELAZIONE
relazione, composta da un massimo di 10 pagine (per un totale quindi di 10 facciate
compresa la copertina) in formato UNI A3 contenente:
- descrizione dei criteri mediante i quali il progetto interpreta e sviluppa le indicazioni del
presente bando;
- eventuali schemi, schizzi, disegni anche aggiuntivi rispetto a quelli già presenti nelle tavole;
- riproduzione in formato UNI A3 delle 2 tavole del progetto preliminare (una tavola per
ciascuna facciata UNI A3 ,comprese nelle 10 facciate .
CD/DVD contenente le due tavole e la relazione
I concorrenti dovranno consegnare un CD/DVD contenente :
a) N.2 Tavole ( .pdf o dwf)
b) Relazione ( .pdf )
c) Presentazione con Power-Point
contenente le due tavole A0 e le 10 pagine della
relazione per presentazione con computer,può essere inserito anche commento con audio.
Non sono ammessi elaborati ulteriori o diversi, pena l esclusione dal concorso.
BUSTA
bianca opaca, di grammatura non trasparente, sigillata con ceralacca senza alcuna scritta su
entrambi i lati ,contenente i seguenti documenti:
a) fotocopia domanda di partecipazione al concorso su Mod.1 allegato al bando
(l originale è stato presentato alla segreteria dell Ordine professionale al momento del ritiro
della documentazione allegata al Bando di Concorso)
b) autocertificazione del professionista, singolo o capogruppo, della iscrizione
all ordine degli Architetti o Ingegneri della Provincia di Rimini;
c) autorizzazione dell'Ente a partecipare al Concorso, nel caso in cui i componenti del
gruppo siano dipendenti di Enti Pubblici o, diversamente, autocertificazione del
professionista pubblico dipendente che attesti l insussistenza della necessità di
autorizzazione da parte dell Ente da cui dipende;
d) copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità, in corso di validità,
del concorrente singolo o del capogruppo.
e) recapiti postali, telefonici, FAX, e-mail del concorrente singolo o del capogruppo.
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I documenti di cui alle lettere a,b,c,d, in formato A4 dovranno essere rilegati in un unico
documento.
6.1 Anonimato
Sui documenti e sugli elaborati da consegnare e precisamente le 2 Tavole in formato A0,la
Relazione in formato A3 la Busta bianca in formato A4contenente i documenti di cui ai punti
a,b,c,d sopra riportati e il CD/DVD, al fine di mantenere l'anonimato non dovrà essere
riportato alcun segno di possibile riconoscimento.
Tutti i documenti,gli elaborati,il CD/DVD e la busta bianca in formato A4 sigillata con
ceralacca dovranno essere racchiusi in una unica confezione in carta bianca da pacchi.
In nessun caso i concorrenti potranno violare il carattere anonimo della fase concorsuale
apponendo simboli, segni o altri elementi identificativi, pena l esclusione del Concorso.
6.2 Termine di consegna degli elaborati
La documentazione di cui all art.6, dovrà essere presentata presso la sede del Rotary Club
Rimini Riviera, presso Hotel Ambasciatori, Viale Vespucci 22 Rimini, nei seguenti giorni:
23 e 24 settembre 2011 dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Tale documentazione dovrà far parte di un unico plico di carta bianca da pacchi pesante con
incollato il foglio A4 (ricevuto al momento del ritiro del bando all ordine di appartenenza)
Sul foglio A4 è scritto:
Premio Rotary Rimini Riviera
ABITARE RIMINI Concorso per idee di spazi urbaniConcorso 2010-11 Rimini Riunita
Hotel Ambasciatori, Viale Vespucci 22 47900 Rimini
Il termine indicato per la consegna degli elaborati è perentorio.
ART. 7 - CONDIZIONI DI ESCLUSIONE
Non possono partecipare al Concorso :
- i componenti effettivi o supplenti della Commissione premio ;
- i coniugi, parenti e affini fino al terzo grado compreso dei componenti della Commissione
premio ;
- i dipendenti e i collaboratori dei membri della Commissione premio ;
- coloro che hanno partecipato alla stesura del Bando .
ART. 8.COMMISSIONE PREMIO
La Commissione premio è composta da membri effettivi e membri supplenti. Qualora un
membro effettivo risulti assente, verrà sostituito in via temporanea (limitatamente alla riunione
o parte della riunione) secondo l anzianità di appartenenza al Rotary.
Le decisioni della commissione premio hanno carattere vincolante ed inappellabile.
Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice. Le riunioni della Commissione premio
sono valide con la presenza di almeno 6 ( sei) dei suoi membri.
I lavori della commissione premio sono segreti, di essi è tenuto un verbale sintetico redatto
dal Segretario.
La Commissione premio è così composta;
i membri della commissione devono essere confermati dal Consiglio Direttivo
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Membri effettivi
.Giuliano Ioni
.Roberto Ferrari
.Stefano Libertà
.Fabio Mariani
.Massimo Mori
.Silvio Pulcinelli
Paolo Sammarini
Anna La Guardia (rappresentante Ordine Architetti Rimini)
Rolando Renzi (rappresentante Ordine Ingegneri Rimini)
Supplenti:
Giuliano Bonizzato
Mario Formica
Gianni Morolli
Ing.Marco Moretti
Ing.Bruno Tani
8.1 Lavori Commissione Premio
La Commissione provvederà ad attribuire i punteggi a ciascuna proposta di idee, secondo i
seguenti elementi di valutazione:
punteggio massimo attribuibile: 100 punti
- impostazione generale del progetto:
-Qualità della soluzione urbanistica per Città Riunita
50 punti
-qualità della soluzione architettonica
25 punti
-qualità della valorizzazione ambientale
25 punti
Al termine dei lavori la Commissione non dovrà fornire alcuna giustificazione
I membri supplenti possono partecipare a tutte le riunioni della Commissione.
8.2 Esito dei lavori della Commissione
Entro 7 giorni dalla fine dei lavori della Commissione il professionista/gruppo vincitore e i
professionisti/gruppi segnalati per particolari menzioni riceveranno, da parte del Rotary,
comunicazione dell'esito dei lavori (tramite fax o e-mail).
Il nominativo del vincitore e degli eventuali progetti selezionati verranno pubblicati sul Sito
Internet del Rotary Rimini Riviera.
ART. 9 - PROCLAMAZIONE VINCITORE,PREMIO ROTARY RIMINI RIVIERA
Abitare in Rimini 2010-11
La proclamazione del vincitore avverrà in una serata rotariana .
Il vincitore riceverà 4000,00 euro(quattromila)
Oltre al vincitore la Commissione potrà segnalare nell albo del premio dell annata anche altri
progetti .
ART. 10 - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI DI CONCORSO
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Progetti dei concorrenti
Il Rotary Rimini Riviera conserva la piena proprietà degli elaborati forniti dai vincitori del
Concorso.
La proprietà intellettuale e i diritti di copyright dei progetti presentati è degli autori concorrenti
secondo le disposizioni di legge, regolamenti in merito ai diritti d autore e diritti sulla proprietà
intellettuale.
Al progetto vincitore ed a quelli segnalati dalla Commissione sarà data ampia visibilità
attraverso una serie di manifestazioni e/o pubblicazioni , senza che gli autori abbiano ad
esigere alcun diritto e/o pretendere alcun compenso .
ART. 11 - LINGUA
La lingua ufficiale utilizzata per il Concorso è l italiano.
ART. 12 CAUSE DI ELIMINAZIONE
Un concorrente è eliminato dal Concorso per una delle seguenti ragioni:
- se ha presentato gli elaborati richiesti dal Bando in ritardo sulla scadenza indicata;
- se, in caso di partecipazione in gruppo o in forma associata, ha omesso di rispettare le
condizioni di cui al precedente art. 6 per la designazione del legale rappresentante
capogruppo mandatario;
- se le condizioni di cui all art. 7 non vengono rispettate;
- se è stato violato l'anonimato;
- se il concorrente tenta di influenzare, direttamente o indirettamente, le decisioni di un
membro della Commissione del premio .
ART. 13 - ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO
La partecipazione al Concorso implica da parte di ogni concorrente l accettazione
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente Bando.
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