BANDO DI CONCORSO
“FRUIZIONE SOSTENIBILE
E VALORIZZAZIONE DI
UN SITO
ARCHEOLOGICO
NELL’AMBITO DELLA
GESTIONE COSTIERA
INTEGRATA A SCALA
MEDITERRANEA"
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA, CAPOFILA DEL PROGETTO GREAT MED

COMUNE DI LADISPOLI, MEMBRO DEL GREAT MED NETWORK CORE GROUP

La Facoltà di Architettura dell’Università di Roma Sapienza nell’ambito del progetto europeo GREAT Med 1,
in collaborazione con il Comune di Ladispoli (membro del Core Group del GREAT Med Network), indice
un concorso di idee mirato alla progettazione di edilizia di servizio per la valorizzazione, conservazione e
fruizione del sito archeologico “Villa Romana di Marina di San Nicola”
Il concorso è rivolto agli studenti della Facoltà di Architettura dell’Università Sapienza, ed è finalizzato a:
 Migliorare l’accessibilità globale dell’area con particolare attenzione a tutte le differenti abilità ai
pedoni e ai ciclisti;
 Garantire la sicurezza del sito contro danni provocati da atti vandalici, intrusioni, furti;
 Progettare i sistemi di protezione contro il degrado da parte degli agenti atmosferici per
salvaguardare l’integrità dell’area;
 Valorizzare il sito archeologico attraverso sistemi tecnici e multimediali.
I progetti dovranno essere realizzati in un’ottica di sostenibilità ambientale e basso impatto antropico,
tenendo in considerazione materiali, tecnologie e soluzioni innovative ed ecosostenibili.
ART.1 TEMA DEL CONCORSO

L’oggetto di questo Concorso è una Villa marittima d’epoca romana sita in località Marina di San Nicola,
Comune di Ladispoli, nota come “Villa di Pompeo” al quale appartenne fino al 49 a.C. prima di essere
confiscata da Giulio Cesare al termine delle guerre civili.
Il grande complesso archeologico che risale al I secolo a.C. era composto da un corpo principale a pianta
rettangolare di metri 200x130, formato lungo il lato Nord-Est, da una sequenza di ambienti e nella parte
Sud-Ovest da un criptoportico lungo circa 80 metri con soffitto voltato e con piccole aperture a gola di lupo
rivolte verso il mare, attualmente visibili.
Tutto il materiale tecnico sarà scaricabile sul sito www.greatmed.eu
ART.2 ELEMENTI PRINCIPALI DEL PROGETTO

a. n. 2 tavole in formato UNI A3, redatte con tecnica grafica libera; la parte sommitale delle tavole dovrà
riportare, in uno spazio orizzontale di altezza 5 cm, le iscrizioni ritenute utili alla lettura/individuazione
dell’elaborato. Ogni tavola, nell’angolo destro in basso, dovrà riportare un cartiglio con il numero
progressivo della tavola. La redazione grafica dovrà essere mirata ad una rapida ed essenziale
comprensione e valutazione delle caratteristiche fondamentali della proposta, esplicitare lo schema
ideativo e metodologico relativo all’oggetto del bando ed alle caratteristiche dell’intervento, con
riferimento agli obiettivi previsti, potrà essere illustrata liberamente, anche con schizzi planimetrici,
ideogrammi, fotomontaggi, rendering, foto di modelli, prospettive, ecc;

1

GREAT Med (Generating a Risk and Ecological Analysis Toolkit for the Mediterranean), finanziato per il 90% (€ 1.743.012)
dall’Unione Europea nell’ambito del programma ENPI CBC MED con un budget totale pari a € 1.936.896

1

b. Relazione di lunghezza non superiore alle 10.000 battute (max 5 cartelle), in formato UNI A4, con il
frontespizio riportante iscrizioni ritenute utili alla lettura/individuazione dell’elaborato, che illustri la
fondamentale scelta progettuale della proposta ideativa;
c. n. 1 CD contenente il file delle n.2 tavole UNI A3 in formato JPG e PDF (risoluzione 300 DPI) ed il file
della Relazione in formato PDF.

ART.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è rivolta agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennali e magistrali della
Facoltà di Architettura
La partecipazione è ammessa singolarmente e/o in gruppo (max 5 componenti); nel caso di partecipazione in
gruppo, pur riconoscendo la paternità del progetto presentato a tutto il gruppo, sarà necessario indicare un
Capogruppo quale unico referente per le comunicazioni di servizio.
ART.4 ISCRIZIONE

Per partecipare al Concorso è obbligatoria l’iscrizione presso la Segreteria del corso di laurea GPE di via
E.Gianturco n 2 settimo piano, c/o sig. Giuseppe Colaceci.
ART.5 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Il plico contenente il progetto deve essere consegnato a mano entro il termine del 30 novembre 2015 presso
la medesima segreteria di GPE a via E. Gianturco, di cui al precedente articolo 40.
Gli elaborati non saranno restituiti.
ART.6 COMPOSIZIONE DELLA GIURIA

La giuria sarà formata da:


Prof. Annamaria Giovenale - Preside della Facoltà di Architettura



Prof. Roberto Cherubini - Responsabile delle attività di architettura sostenibile del progetto GREAT
Med



Prof. Davide Astiaso Garcia – Contact Person e Chair della Steering Committee del progetto GREAT
Med



Arch. Elisa Pennacchia – Delegata alla Valorizzazione dei Beni Archeologici del Comune di
Ladispoli



Maria Concetta Palermo – Consigliera Comunale presso il Comune di Ladispoli
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Flavio Cerfolli – Delegato al Demanio e alle Acque Marine presso il Comune di Ladispoli



Prof. Fabrizio Cumo – Communication Manager del progetto GREAT Med



Prof. Nicola Santopuoli – Professore di Restauro Archiettonico, Facoltà di Architettura

ART.7 GRADUATORIA

A tutti i partecipanti che consegneranno il progetto verranno riconosciuti 2 CFU quale attività
complementare alla didattica.
Ad insindacabile giudizio della giuria sarà redatta una graduatoria relativa ai primi 3 progetti classificati
prodotti da studenti iscritti a corsi di laurea triennali e ai primi 3 progetti prodotti da studenti iscritti a corsi
di laurea magistrali.
I progetti classificati saranno pubblicati sul sito ufficiale del progetto europeo www.greatmed.eu nella
sezione “Architettura sostenibile per la gestione integrata costiera”.
ART.8 RISULTATI E DIVULGAZIONE

I risultati saranno resi noti ai vincitori entro il 07 dicembre 2015 mediante comunicazione diretta
sull’indirizzo mail rilasciato all’atto dell’iscrizione.
Gli esiti del concorso saranno inoltre diffusi a mezzo stampa e con un’apposita manifestazione di
premiazione che si terrà presso il Comune di Ladispoli con la consegna di appositi attestati di merito.
Tutti i progetti presentati saranno esposti in una mostra e presentati al pubblico nella cerimonia di
premiazione.
L’organizzazione si riserva inoltre la possibilità di pubblicare i lavori pervenuti sulla stampa specializzata,
nonché di realizzare un catalogo delle opere pervenute.
ART. 9 ACCETTAZIONE

Con l’invio dei progetti, i concorrenti (siano come singoli che come gruppi di lavoro) accettano, senza
riserve, i singoli punti e le condizioni di cui al presente bando, le decisioni della Giuria, sia in relazione
all’interpretazione del bando sia in relazione alla valutazione delle opere in competizione.
Il coordinatore del concorso e Communication Manager del progetto GREAT MED
Prof. Fabrizio Cumo
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Dichiarazione sul Programma
Il Programma europeo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo è un’iniziativa di cooperazione transfrontaliera
multilaterale finanziata dallo Strumento Europeo di Vicinato e Partenariato. L’obiettivo principale del Programma è di
promuovere un processo di cooperazione armonioso e sostenibile al livello di bacino affrontando le sfide comuni e
valorizzando il potenziale endogeno dell’area. Il Programma contribuisce allo sviluppo economico, sociale,
ambientale e culturale della regione mediterranea attraverso il finanziamento di progetti di cooperazione. Attualmente
partecipano al Programma i seguenti 14 Paesi: Cipro, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Israele, Italia, Libano, Malta,
Palestina, Portogallo, Spagna, Siria (partecipazione attualmente sospesa) e Tunisia. L’Autorità di gestione comune è la
Regione Autonoma della Sardegna (Italia). Le lingue ufficiali del Programma sono l’arabo, l’inglese e il francese
(www.enpicbcmed.eu).
Clausola di esclusione della responsabilità
Questa pubblicazione è stata realizzata con il supporto finanziario dell’Unione europea nell’ambito del Programma
ENPI CBC Bacino del Mediterraneo. I contenuti riportati in questo documento ricadono sotto la responsabilità
esclusiva di Sapienza Università di Roma e in nessun caso sono da considerarsi espressione della posizione
dell’Unione Europea o delle strutture di gestione del Programma.
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