
La documentazione presentata dai concorrenti verrà sottoposta al giudizio insindacabile di una apposita Commissione 
presieduta dal Presidente del Rotary Club Ancona formata da ulteriori tre membri così individuati:
v Ingegnere o Architetto libero professionista di provata esperienza nominato dal Rotary Club Ancona;
v Dirigente o Funzionario Tecnico Ingegnere o Architetto individuato dal Comune di Ancona anche nell’ambito dei propri 
dipendenti;
v Dirigente o Funzionario Tecnico Ingegnere o Architetto individuato dall’Azienda Ospedaliera Umberto I anche nell’ambito 
dei propri dipendenti;
La Commissione come sopra costituita definirà la graduatoria dei concorrenti migliori classificati.
Al primo classificato il Rotary Club Ancona corrisponderà un premio pari ad € 5.000,00.
Al secondo classificato verrà corrisposto un premio di € 1.500,00.
Il Rotary Club  Ancona si riserva la menzione delle proposte più significative.
Il materiale consegnato per il concorso non potrà essere restituito ai concorrenti e potrà essere utilizzato dal Rotary Club e 
dal Comune di Ancona ed Azienda Ospedaliera per eventuali mostre, convegni, dibattiti pubblici, pubblicazioni, ecc., senza 
che i partecipanti possano richiedere indennizzi, compensi o spese di sorta.

La documentazione base è costituita dal seguente materiale:
.  cartografia di base alla scala 1:2000;
.  stralcio P.R.G. vigente - tavole 7B / 7C scala 1:2000;
.  rilievo stato attuale dei fabbricati;
Le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. sono consultabili on-line presso il sito del Comune di Ancona - Urbanistica
http://www.comune.ancona.it/comune/urbanistica/urbanistica.htm.
Eventuali chiarimenti in merito alla documentazione tecnica potranno essere richiesti presso gli Enti ai seguenti referenti:
Comune di Ancona : Ing. Carlo Amedeo Paladini - tel. 071-2224083
Azienda Ospedaliera : Geom. Remo Raggetti - tel. 071-5964281
Tutta la documentazione di base è disponibile anche su supporto ottico (cd-rom) che può essere ritirato presso la segreteria del Rotary 
Club Ancona.

I partecipanti dovranno prendere in considerazione l’area individuata dalle attuali norme e tavole del PRG del 
Comune di Ancona, denominata APC2 – Tavola 7C, avente una superficie di circa 4,5 ettari e, tenendo conto 
delle norme tecniche di attuazione, dovranno proporre eventuali idee per il loro utilizzo sia parziale che 
complessivo, individuando destinazioni di interesse pubblico e/o privato, ma comunque compatibili con il 
contesto urbanistico-ambientale delle aree circostanti, con la viabilità e gli accessi esistenti e con l’interesse 
della Amministrazione proprietaria a valorizzare al meglio il proprio patrimonio.
A migliore esemplificazione del tema da sviluppare, si citano alcuni elementi caratteristici dell’area che dovrà 
essere presa in considerazione:
v presenza di edifici avente interesse storico ed architettonico;
v vicinanza con il Parco del Cardeto e presenza di notevole quantità di specie vegetali;
v facilità di relazioni  con il centro della città e possibilità di collegamenti rapidi con le altre zone urbane;
v presenza di percorsi carrabili, pedonali e di verde ed arredo urbano.

PER LA DESTINAZIONE

Il Rotary Club Ancona 
nell’ambito del Distretto 2090 

comprendenti le regioni
Marche, Umbria, Abruzzo

e Molise, con il patrocinio del
Comune di Ancona e della

Azienda Ospedaliera Umberto I
bandisce un concorso di idee 

per il futuro utilizzo
e riqualificazione della area ex 

“Umberto I” situata nel
quartiere Adriatico della Città di 

Ancona e sede fino ad epoca
recente del complesso

ospedaliero ora trasferito nel 
nuovo Ospedale Regionale nella 

zona del quartiere Torrette
sempre ad Ancona.

OGGETTO DEL BANDO

Potranno partecipare al concorso di idee tecnici laureati in ingegneria o architettura ed abilitati all’esercizio della professione, sia 
singoli che associati nelle varie forme previste dalla legge, nonché le società di ingegneria, purché la residenza o lo studio 
professionale siano  ubicati in una delle regioni del distretto. In caso di associazione di professionisti sarà sufficiente che tale 
requisito sia posseduto dal capogruppo. Non sono ammessi a partecipare i soci del Rotary Club Ancona.

DESTINATARI DEL BANDO

DOCUMENTAZIONE BASE

La documentazione che i partecipanti potranno presentare dovrà essere sostanzialmente uniformata al seguente elenco:
a) relazione esplicativa delle proposte formulate;
b) tavole grafiche nelle scale opportune e comunque aventi formato non superiore a quello A3;
c) eventuali schizzi assonometrici e particolari di dettaglio;
d) eventuale documentazione fotografica.
I concorrenti, ad integrazione e supporto della documentazione grafica, potranno allegare anche un supporto informatico di 
animazione per la presentazione dell’idea progettuale purché la sua durata non sia superiore a 120 secondi di tempo.
Il numero degli elaborati grafici da presentare dovrà essere contenuto, pena l’esclusione, in un massimo di 10 facciate 
formato A3 o inferiore.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

I concorrenti dovranno far pervenire la documentazione in plico chiuso e sigillato riportante sul retro la dicitura “Concorso di idee per 
l’area Umberto I” entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 febbraio 2003 presso la Segreteria del Rotary Club Ancona C.so 
Stamira 49, 60121 ANCONA.
Il plico sopraddetto e la documentazione riguardante l’idea progettuale dovrà essere contrassegnata in forma anonima da un 
semplice motto a scelta del concorrente. 
In detto plico dovrà essere allegata ulteriore busta chiusa contrassegnata all’esterno dallo stesso motto contenente solamente la 
domanda di partecipazione ed i dati anagrafici del professionista singolo od associato, riportante la dichiarazione di possedere le 
caratteristiche previste dal Bando per la partecipazione e la integrale accettazione delle sue condizioni.
La domanda di partecipazione, pena l’esclusione,  dovrà essere sottoscritta da tutti i professionisti partecipanti al concorso, ovvero 
dal legale rappresentante.

MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Eventuali informazioni potranno essere richieste alla Segreteria del
Rotary Club Ancona - tel/fax 071-200143 - Corso Stamira, 49 - 60121 ANCONA

Il Presidente
Ing. Fabio CAPPELLO

con il patrocinio di:

 

Comune di Ancona

Azienda Ospedaliera Umberto I


