
 
 
ART. 1 - OGGETTO DEL CONCORSO 
Anno rotariano2015/16, premio: 
"IL LETTIMI UN PALAZZO UNA CITTA'"  
concorso di idee sull'utilizzo e la valorizzazione del "vuoto urbano" un tempo occupato dallo storico Palazzo Maschi-
Marcheselli - Lettimi (d'ora in poi denominato semplicemente Palazzo Lettimi), distrutto durante e dopo i bombardamenti 
dell'ultimo conflitto mondiale. 
 
Il Rotary Club Rimini Riviera  
indice il concorso di idee a procedura aperta a livello provinciale, in un’unica fase e in forma anonima, denominato: 
 "IL LETTIMI: UN PALAZZO UNA CITTA'" 
 
Premessa 
L'oggetto del concorso di idee sull'area di Palazzo Lettimi, sintetizza al meglio alcune tappe della storia dell'intera città di 
Rimini: dai resti Romani del teatro, all'edificio rinascimentale, alla sede di moti carbonari, alla parziale distruzione ad 
opera di uno dei 388 bombardamenti che si abbatterono sul centro storico, alla lenta agonia degli anni successivi, 
all'utilizzo come atelier del noto scultore Elio Morri, al vuoto urbano di oggi. 
 
Area d’intervento 
L'area di intervento è costituita dall'intero isolato perimetrato delle vie: Tempio Malatestiano, Mentana, Giordano Bruno e 
Corso d'Augusto. 
Oggetto: 
Il concorso ricerca idee relative alla valorizzazione del "vuoto urbano" un tempo occupato dallo storico Palazzo Lettimi ed 
al ruolo che potrebbe svolgere in relazione alla porzione di città nel quale si inserisce ed alla città tutta. Non vi sono 
particolari limitazioni sul "come" affrontare il tema; è gradita, un'attenta lettura della storia del luogo. Per questo motivo, 
allo scopo di fornire un'occasione di approfondimento anche per i partecipanti, il 15 Maggio 2015, sarà organizzata una 
giornata di studio sul tema (i dettagli saranno tempestivamente comunicati attraverso la mailing list degli ordini 
professionali patrocinatori). 
 
ART. 2 – PROCEDURA 
2.1 Tipo di Concorso 
Il Concorso è aperto agli Architetti con laurea quinquennale o magistrale regolarmente iscritti all’Ordine degli Architetti 
della Provincia di Rimini, e agli Ingegneri settore a) con laurea quinquennale o magistrale regolarmente iscritti all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Rimini, che  alla data di pubblicazione del Bando del Concorso non abbiano superato i 
40 (quaranta) anni di età. Possono partecipare al Concorso professionisti singoli o in gruppo. Si auspica che i gruppi 
siano composti anche da professionalità diverse da quelle sopraccitate, ai fini dell’analisi del contesto storico-
architettonico ed archeologico, nonché della valutazione della fattibilità dell’ipotesi progettuale, a patto che il capogruppo 
sia un Architetto o Ingegnere iscritto al rispettivo Ordine della Provincia di Rimini. Tutti i partecipanti non dovranno aver 
superato i 40  anni di età alla data di pubblicazione del concorso. 
2.2 Diffusione del Bando 
Il presente Bando viene diffuso attraverso invio agli ordini professionali, alle amministrazioni locali, alle associazioni di 
categoria locali e mediante altri strumenti di comunicazione ritenuti  idonei. Il bando sarà “scaricabile” gratuitamente dal 
sito internet del Rotary  Rimini Riviera www.rotaryriminiriviera.org a partire dal 31 Marzo 2015. 
 
ART. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla fase del Concorso di idee  avviene in forma anonima. 
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata su modulo presente sul sito internet www.rotaryriminiriviera.org   
all’atto della consegna degli elaborati, dovrà contenere i dati anagrafici del partecipante e gli estremi di iscrizione 
all’Ordine professionale di appartenenza e/o del diploma di laurea; 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 e del relativo titolo. La registrazione per ottenere User-name  e password, deve essere fatta con le 
modalità indicate all’art.6. 
I partecipanti si impegnano a presentare documentazione attestante l’iscrizione al rispettivo Albo Professionale e/o del 
diploma di laurea 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@rotary2072.org 
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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ART. 6 - ELABORATI DI CONCORSO E MODALITA’ DI CONSEGNA 
I concorrenti dovranno presentare i seguenti elaborati solo in formato elettronico, da caricare nel sito internet 
www.rotaryriminiriviera.org seguendo le modalità di seguito descritte al punto 6.2 
Elaborati di concorso 

 Presentazione in formato PowerPoint contenente il materiale illustrato nelle due tavole e nella relazione. A 
discrezione dei partecipanti la presentazione potrà essere animata con sottofondo musicale non recitato.  

 Due Tavole A0, in formato pdf. La composizione delle tavole è liberà. Gli elaborati dovranno peraltro rendere 
chiara alla giuria la comprensione dell’idea proposta. 

 Una Relazione, composta da un massimo di 20 cartelle (per un totale quindi di 10 fogli A3 compresa la 
copertina) in formato pdf 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; 

La dimensione massima di ogni singolo file non dovrà essere superiore a 10Mb e il totale complessivo non potrà 
superare 100Mb.  
Modalità di consegna 
Tutti gli elaborati dovranno essere caricati sul sito internet, previa registrazione nei formati e nelle modalità sotto indicate.  
6.1 Anonimato 
Sui documenti  e sugli elaborati da consegnare e, precisamente, le 2 Tavole, la relazione e la presentazione, al fine di 
mantenere l'anonimato, non  dovrà essere riportato alcun segno di possibile riconoscimento.  
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 Istruzioni per il caricamento degli elaborati 
Accedere al sito www.rotaryriminiriviera.org e poi all’area IL LETTIMI: UN PALAZZO UNA CITTA' , dove il partecipante al 
concorso potrà, attraverso un'apposita sezione effettuare la prima registrazione al sistema.  In fase di registrazione il 
sistema chiederà all'utente di compilare una serie di dati: cognome e nome, data di nascita del responsabile della 
proposta, e-mail e recapito telefonico, estremi di un documento di riconoscimento legalmente riconosciuto. 
Al termine della registrazione il sistema fornirà i dati (username e password) per l'accesso a un'area riservata. In 
quest'area riservata il sistema permette di caricare file con un peso massimo di 10 megabyte l'uno e per un totale 
complessivo di 100 megabyte. L'iscritto al concorso potrà accedere alla propria area riservata fino al termine del tempo 
per la presentazione degli elaborati. Una volta caricati tutti i documenti che si intendono presentare il sistema propone 
all'iscritto di terminare il processo cliccando su "Consegna il materiale alla commissione". Il sistema, dopo aver chiesto 
conferma all'iscritto, chiude la domanda. In questo modo verrà registrata la data di consegna del materiale e non sarà 
più possibile accedere all’area riservata per modifiche. L'iscritto potrà accedere alla propria sezione solo per controllare 
quanto caricato in precedenza, ma non potrà più modificare i file caricati precedentemente, né aggiungerne altri. 
6.3 Termine di consegna degli elaborati 
La documentazione di cui all’art.6, dovrà essere carica sul sito entro le ore 12 del 30 Novembre 2015. 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  
Presidente: Massimo Mori 
Segretario: Fabio Mariani 
Membri effettivi: 
Marco Musmeci 
Renata Curina 
Massimo Pulini 
Marco Manfroni o delegato Ordine Ingegneri 
Roberto Ricci o delegato Ordine Architetti 
Marco Moretti 
Gianandrea Polazzi 
Walter Raffaelli 
Paolo Sammarini 
Alessandro Mori 
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8.1 Lavori della Commissione Premio  
La Commissione provvederà ad attribuire i punteggi a ciascuna proposta di idee, secondo i seguenti elementi di 
valutazione, considerando il punteggio massimo attribuibile di 100 punti: 

- analisi del contesto storico-architettonico ed archeologico: 20 punti; 
- idea progettuale: 40 punti; 
- qualità tecnica della soluzione proposta: 20 punti; 

 - fattibilità della proposta: 20 punti 
Al termine dei lavori la Commissione non dovrà fornire alcuna giustificazione  
 
8.2 Esito dei lavori della Commissione 
Entro 30 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 DEL VINCITORE  DEL PREMIO ROTARY RIMINI RIVIERA - ABITARE RIMINI - 
La proclamazione del vincitore avverrà in una serata rotariana. 
Il vincitore riceverà  2.000,00 euro (duemila euro) 
Oltre al vincitore la Commissione potrà segnalare nell’albo del premio dell’annata  anche  altri progetti.  
 
ART. 10 - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI DI CONCORSO 
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 viene    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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