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Ente banditore: 

 Comune di Caprarola (capofila);  

in collaborazione con i Comuni partecipanti al progetto “I Territori della Variante 
Cimina della via Francigena”, finanziato dal bando regionale per la “Valorizzazione e 
promozione turistica dei Borghi del Lazio da parte dei Comuni”: 

 Comune di Ronciglione; 
 Comune di Carbognano. 

 

Coordinamento e Segreteria Organizzativa:  

 Associazione Culturale "Variante Cimina della via Francigena" 
e-mail: info@varianteciminadellafrancigena.it 

 

Patrocinio: 

 Regione Lazio 
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Introduzione 

Il concorso di idee per "under 35" è inserito all'interno del progetto “I Territori della 
Variante Cimina della via Francigena”, finanziato dal bando regionale per la 
“Valorizzazione e promozione turistica dei Borghi del Lazio da parte dei Comuni” (DGR 
n. 771 del 14 dicembre 2016). 

Il progetto, mira: 

1. all'istituzione di una rete di Comuni per valorizzare le vocazioni locali culturali, 
produttive e sociali dei borghi dei territori della Variante Cimina; 

2. alla riscoperta e alla salvaguardia del patrimonio enogastronomico e della 
tradizione locale; 

3. alla diffusione del turismo lento attraverso la promozione di eventi sul territorio. 

Tra le azioni progettuali è prevista la realizzazione di un totem multiuso e di un 
distributore di bottigliette d’acqua per caratterizzare il percorso e assicurare ai 
viandanti una maggiore fruibilità del territorio, anche dal punto di vista 
dell'approvvigionamento idrico. 

 

Art. 1  

Oggetto del bando  

Il Comune di Caprarola, in qualità di capofila del progetto, di seguito “Ente Banditore”, 
con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 26 luglio 2017, bandisce un concorso di 
idee under 35 per la progettazione di due elementi di arredo esterno, un totem 
informativo segnaletico e multiuso e un distributore di bottigliette d’acqua a tipologia 
libera che sviluppi ed integri, in un progetto compiuto, i temi della compatibilità 
ambientale e dell'artigianato.  

1. Il totem dovrà essere un elemento multifunzionale in grado di offrire al 
pellegrino/viandante i seguenti servizi: 

a. pannello informativo interattivo con touch-screen; 

b. chiamata di emergenza; 

c. ricarica cellulari tramite porta USB; 

d. pompa/mini compressore per il gonfiaggio dei pneumatici delle bicicletta; 

e. mappa con localizzazione del totem "SIETE QUI". 

2. Il distributore dell'acqua dovrà provvedere all'erogazione meccanica gratuita, in 
assenza di elettricità, di bottigliette da 0,5 litri. 

L'immagine dei due elementi di arredo dovrà essere coordinata ed evocativa dei 
luoghi; i materiali utilizzati devono essere duraturi e ben inseriti cromaticamente in un 
contesto ambientale e paesaggistico di grande valore. Ciascuno di questi elementi 
sarà posizionato nel territorio dei comuni coinvolti nel progetto finanziato, lungo il 
percorso della Variante Cimina della via Francigena. 
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Art. 2  

Obiettivi del concorso  

L’obiettivo principale del concorso di idee è la realizzazione di due elementi di arredo 
che siano distintivi del tratto della Variante Cimina della via Francigena ricompreso nei 
Comuni di Caprarola, Carbognano e Ronciglione e in stretto rapporto con i contesti 
storico ambientali di riferimento. 

Gli obiettivi del concorso, in linea con il progetto "I Territori della Variante Cimina 
della via Francigena", rispettando precisi criteri di sostenibilità, e sono: 

 accrescere la consapevolezza e la sensibilità ambientale dei viandanti e dei 
cittadini dei comuni attraverso la caratterizzazione di spazi e percorsi 
ciclopedonali pubblici  sostenibili; 

 coinvolgere e valorizzare l’attività di studenti e giovani talenti nel campo del 
design, dell'architettura e dell'ingegneria attraverso la partecipazione al 
concorso; 

 coinvolgere il mondo delle imprese operanti nel campo dell'arredo urbano 
nella produzione di prodotti innovativi e caratterizzati da requisisti di 
sostenibilità ambientale, al fine di sensibilizzare e diffondere la cultura 
della sostenibilità ambientale anche nell’ambito dell’industria e 
dell’artigianato; 

 realizzare una mostra di tutti i lavori proposti che consenta ai cittadini di 
conoscerli e di visionare il progetto vincitore che sarà, poi, realizzato. 

Per lo sviluppo del concorso di idee l'Ente Banditore esplicita all'art. 8. alcuni 
orientamenti indicativi, tecnici e compositivi, coerenti con le finalità del bando. [non 
metterei: “a parità di titoli e diritti”]. 

 

Art. 3  

Requisiti di partecipazione e di esclusione 

Il concorso si rivolge agli studenti universitari di Architettura, Ingegneria e Scuole di 
Design, sia pubbliche sia private, e a tutti i giovani professionisti, architetti e ingegneri 
dell’Unione Europea di età inferiore ad anni 35 alla data di scadenza del bando (21 
settembre 2017). 

La partecipazione è ammessa sia in forma singola che in forma di raggruppamento. 

In caso di raggruppamento deve essere nominato un capogruppo delegato a 
rappresentarlo. Ogni partecipante al gruppo dovrà in ogni caso soddisfare i requisiti di 
partecipazione richiesti dal bando. 

Ad ogni effetto il raggruppamento di concorrenti avrà, collettivamente, gli stessi diritti 
di un singolo concorrente. A tutti i componenti del raggruppamento è riconosciuta la 
paternità dell’idea progettuale. 

Non è ammessa la partecipazione di un concorrente a più di un gruppo di 
progettazione né come capogruppo, né come componente del gruppo, né come 
consulente o collaboratore, pena l'esclusione dal concorso del professionista/laureato 
e dei gruppi coinvolti. 

L’iscrizione è gratuita e avviene automaticamente presentando gli elaborati come 
meglio descritto nei successivi articoli.  
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La violazione delle disposizioni sui requisiti di partecipazione comportano l’esclusione 
dal concorso come meglio precisato nei successivi articoli. 

 

Art. 4 

Cause incompatibilità  

Al fine della validità della partecipazione, costituisce motivo di esclusione la mancata 
osservanza delle regole contenute nel presente bando all'art. 3, incluso il mancato 
rispetto delle modalità di consegna. 
Inoltre è esclusa la partecipazione di:  

 componenti degli organi dell'Ente Banditore;  
 componenti della giuria; 
 coniugi, parenti o affini delle categorie sopraindicate;  
 dipendenti o collaboratori delle categorie sopraindicate. 

Sono esclusi tutti coloro che abbiano partecipato, a qualsiasi titolo, alla preparazione 
del concorso o contribuito in qualsiasi modo alla stesura degli atti amministrativi 
preliminari del Bando e della documentazione allegata, appositamente redatta per il 
Bando, nonché parenti e affini fino al terzo grado degli stessi.  

 

Art. 5  

Documenti di Partecipazione  

La domanda di partecipazione (ALLEGATO A) sottoscritta da ogni singolo componente 
del gruppo e copia del documento d’identità in corso di validità e la dichiarazione di 
non incompatibilità (ALLEGATO B), dovranno essere inviate come documento 
elettronico in formato PDF inserite in un unico file ZIP contenente tutta la 
documentazione richiesta dal bando, all'indirizzo: 
info@varianteciminadellafrancigena.it 

Il file ZIP dovrà essere nominato con il cognome del capogruppo o del singolo 
progettista. 

L'invio di suddetta documentazione varrà come iscrizione al concorso di idee e 
consentirà il successivo invio degli elaborati di cui all'Art. 6. 

 

Art. 6  

Elaborati richiesti  

I partecipanti dovranno presentare gli elaborati di seguito elencati in formato PDF:  

 un abstract di massimo 2000 battute che descriva l'idea progettuale (Allegato 
C);  

 relazione tecnica di max 3 cartelle (3.000 battute ciascuna) che descriva il 
progetto e le relative modalità di realizzazione specificandone materiali e 
sistemi costruttivi;  

 n. 2 elaborati grafici formato A1 in verticale contenenti le rappresentazioni 
grafiche illustrative, rendering delle proposte progettuali, dettagli costruttivi ed 
esemplificazione del sistema di montaggio; le rappresentazioni grafiche, 
dovranno essere idonee ad illustrare il progetto ed il suo rapporto con il 
contesto, anche con viste prospettiche ed eventuali inserimenti fotorealistici; 
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 computo metrico di massima, relativo alla realizzazione degli elementi di 
arredo. 

Salvo quanto sopra specificato, la composizione degli elaborati è libera e dovrà 
contenere tutte le indicazioni ritenute necessarie per una buona comprensione delle 
proposte presentate; la scala di rappresentazione, dovrà essere la più idonea. Gli 
elaborati difformi rispetto a quelli richiesti dal bando non saranno presi in 
considerazione ai fini della valutazione delle proposte. 

 

Art. 7 

Tempi e Modalità di presentazione delle proposte progettuali 

Il dossier di iscrizione, composto dai documenti di cui all'Art. 5 deve pervenire entro e 
non oltre il giorno 25 agosto 2017 in formato PDF e detti documenti vanno inseriti in 
un unico file ZIP inviato, all'indirizzo: info@varianteciminadellafrancigena.it, indicando 
come oggetto della mail “CONCORSO DI IDEE –“TOTEM MULTIUSO E TORRETTA PER 
LA DISTRIBUZIONE GRATUITA DI ACQUA IN BOTTIGLIA”. 

Il file ZIP dovrà essere nominato con il cognome del capogruppo o del singolo 
progettista. 

Gli elaborati richiesti all'Art. 6 del presente Bando, dovranno essere inviati in formato 
PDF e inseriti in un unico file ZIP, all'indirizzo: info@varianteciminadellafrancigena.it, 
entro e non oltre giorno il 21 settembre 2017 (a tal fine possono essere utilizzati 
anche strumenti on line di invio file pesanti, ad esempio we-transfer, jumbo mail, 
Google drive, etc.), indicando come oggetto della mail “CONCORSO DI IDEE - “TOTEM 
MULTIUSO E TORRETTA PER LA DISTRIBUZIONE GRATUITA DI ACQUA IN 
BOTTIGLIA”. 

Il file ZIP dovrà essere nominato con il cognome del capogruppo o del singolo 
progettista. 

Farà fede la data e l’orario di arrivo, risultanti dalla posta elettronica della Segreteria 
Organizzativa. La mancata ricezione del dossier di iscrizione e degli elaborati entro la 
scadenza prevista del bando sarà causa di esclusione dal concorso.  

L’organizzazione avrà cura di inviare, una volta ricevuto il dossier di iscrizione e gli 
elaborati una e-mail di conferma. Solo a seguito di tale conferma il partecipante potrà 
ritenere valida la propria candidatura.  

 

Art. 8  

Linee guida per il progetto 

Gli elementi oggetto del concorso di idee dovranno rispondere ai seguenti requisiti: 

 essere progettati per esterni; 
 il design dovrà essere in linea con le peculiarità del contesto storico e 

naturalistico dei comuni coinvolti; 
 rispondere a requisiti di funzionalità e di ergonomia; 
 essere facilmente realizzabili e commercializzabili da parte delle aziende 

produttrici; 
 il materiale di costruzione deve essere resistente all’urto, antivandalo ed 

antinvecchiamento; 
 trasmettere un forte messaggio di creatività e innovazione, ed essere 

socializzanti; 
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 accessibilità ai diversamente abili. 
 essere facilmente manutenibile. 
 
Nello specifico, per il totem: 
 dimensioni di massima: 800x1900x500 mm oltre la base di 

appoggio/inserimento; 
 peso massimo 120 kg senza base/piattaforma; 
 monitor massimo 14 pollici touchscreen; 
 ricarica di cellulari o tablet; 
 chiamata di soccorso; 
 compressore per gonfiaggio dei pneumatici delle biciclette; 
 pannello di localizzazione "voi siete qui";  
 andrà, inoltre, previsto l'alloggiamento del PC interno e il condizionamento 

interno per consentire funzionamento in condizioni atmosferiche estreme; 
 

Per il distributore di bottigliette in PET da 0.50 ml: 
 altezza massima: 3000 mm comprensivo della base di appoggio/inserimento; 
 peso massimo 150 kg senza base/piattaforma; 
 deve contenere quante più bottiglie possibile; 
 distribuzione con rilascio di una singola bottiglietta meccanica o a caduta (non è 

previsto l'allaccio alla linea elettrica); 
 la ricarica delle bottigliette sarà effettuata periodicamente dagli operatori 

comunali. 

 

Art. 9  

Commissione Giudicatrice  

La Commissione Giudicatrice del Concorso sarà costituita da autorevoli esponenti del 
design, dell'architettura e dell'ingegneria, da un rappresentante delle istituzioni 
coinvolte, da un rappresentante dell’Associazione Culturale “Variante Cimina della via 
Francigena” e da un referente della Regione Lazio. 

I vincitori del concorso saranno selezionati dall’insindacabile giudizio della 
Commissione Giudicatrice.  

 

Art. 10 

Criteri di valutazione 

La commissione giudicatrice assegna un punteggio complessivo (massimo 100 punti) 
esaminando le candidature in base ai seguenti criteri: 

 ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 

1 Originalità della proposta max 30 

2 Valore del progetto a livello di design 
ed ergonomia 

max 20 

3 Sicurezza d’uso max 10 

4 Aderenza ai requisiti tecnici descritti, 
con particolare riferimento a quelli di 
cui all'Art. 8 

max 20 
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5 Economicità nella produzione del 
prototipo e nell’industrializzazione: 

max 20 

 

Art. 11  

Comunicazione della selezione  

L’esito della selezione sarà comunicato pubblicamente sui siti istituzionali degli Enti e 
delle Amministrazioni coinvolte e sul sito dell’Associazione Culturale “Variante Cimina 
della via Francigena” (www.varianteciminadellafrancigena.it) entro il entro il 30 
settembre 2017. 

Inoltre i vincitori riceveranno una comunicazione scritta tramite email.  

 

Art. 12 

Premi  

Il concorso si concluderà con l’attribuzione del seguente premio: 
 primo classificato: 700 € (settecento euro). 

Il premio è da considerarsi a lordo e comprensivo delle ritenute e degli eventuali oneri 
di legge. 

Inoltre, il vincitore o il gruppo vincitore potrà partecipare gratuitamente per un anno a 
tutti gli eventi organizzati dall' Associazione Culturale “Variante Cimina della via 
Francigena".  

E’ esclusa l’assegnazione di premi ex-aequo. La Giuria si riserva la facoltà di segnalare 
ulteriore progetto, o progetti, qualora risulti particolarmente meritevole e degno di 
riconoscimento e di menzione. 

 

Art. 13  

Diritti di utilizzazione 

La proprietà intellettuale delle idee e del progetto presentato resta in capo agli autori. 

Partecipando al concorso i progettisti si rendono disponibili, in via esemplificativa e 

non esaustiva. 
 a cedere, a titolo gratuito, il materiale relativo al proprio progetto per 
eventuali pubblicazioni; 
 ad autorizzare l’utilizzo dei materiali al fine di allestire la mostra finale dei 
lavori; 
 ad autorizzare l'Ente Banditore e i Comuni coinvolti nel progetto “I Territori 
della Variante Cimina della via Francigena" alla prototipazione e alla realizzazione del 
progetto presentato.  

Le proposte selezionate potranno essere realizzate anche per parti e in più fasi e 
stralci consecutivi. 

I candidati cedono in via esclusiva all’Ente banditore, a titolo gratuito e senza 
limitazioni di tempo e di luogo, l’esercizio di tutti i diritti di sfruttamento ed 
utilizzazione anche economica ivi compresi quelli di brevettazione sui lavori presentati 
(testo, progetti e illustrazioni). 
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Il diritto d’uso si applica a tutti i tipi di utilizzo legati al concorso, ivi comprese la 
pubblicazione su carta stampata (mostra, manifesti, ecc..) su internet o su supporti 
tecnologici e informatici (CD, DVD, ecc) e qualsiasi forma di pubblicità ad esso 
collegata. 
 

Art. 14 

Mostra e pubblicazione delle proposte progettuali 

L’Ente Banditore si riserva il diritto di esporre e pubblicare gli elaborati presentati al 
concorso menzionando i rispettivi autori senza che questi abbiano diritto a compenso. 
In ogni caso i concorrenti mantengono la proprietà intellettuale sui propri progetti. 

E’ fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione dal concorso, di non pubblicare o 
rendere noti in qualsiasi forma le proprie proposte progettuali prima che l’Ente abbia 
reso noto l’esito del concorso nel sito internet dell'Ente Banditore. 

 

Art.15 

Quesiti 

Quesiti e richieste di carattere tecnico procedurale, organizzativo, di contenuto e 
metodo in merito al bando e alla documentazione devono pervenire esclusivamente 
alla mail: info@varianteciminadellafrancigena.it con oggetto “CONCORSO DI IDEE –
“TOTEM MULTIUSO E TORRETTA PER LA DISTRIBUZIONE GRATUITA DI ACQUA IN 
BOTTIGLIA” entro e non oltre il 4 settembre 2017. L’Ente Banditore non accetterà 
richieste di chiarimenti pervenute dopo tale termine. I quesiti devono essere posti 
esclusivamente in italiano. L’Ente provvederà all’invio di ogni singola risposta 
all’indirizzo mail del mittente. Ai concorrenti è vietato rivolgersi, pena d’esclusione, ai 
componenti della commissione. 
 

Art. 16 

Calendario 

Scadenza presentazione dossier di iscrizione: entro e non oltre il 25 agosto 2017 
Scadenza presentazione quesiti: entro e non oltre il 4 settembre 2017 
Scadenza presentazione elaborati: entro e non oltre 21 settembre 2017 
Pubblicazione dei risultati: entro il 31 ottobre 2017 
Premiazione e mostra dei progetti presentati: entro il 30 novembre 2017 

 

Art. 17 

Trattamento Dati Personali 

Il trattamento, da parte dell’Ente Banditore, di tutti i dati personali forniti dai soggetti 
concorrenti avviene nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 
La finalità e la modalità del trattamento cui sono destinati i dati forniti riguardano 
esclusivamente l’espletamento del concorso. Il conferimento dei dati personali richiesti 
ha natura obbligatoria, pena di esclusione dal concorso. 
I dati raccolti possono essere comunicati: 
 al personale dipendente dell’Ente Banditore, addetto al procedimento per 

ragioni di servizio e di ufficio; 
 alla Commissione Giudicatrice del concorso; 
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 a tutti i soggetti che vi abbiano interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e 
s.m.i.. 

I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal D. Lgs. sopra citato al quale si 
rinvia. 
Soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’Ente Banditore. 
Il soggetto concorrente, richiedendo di partecipare al concorso, dichiara di essere a 
conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione dei 
dati specificati in precedenza. 
 

Art. 18  

Accettazione del Regolamento  

La partecipazione al concorso sottintende l’accettazione del presente regolamento 
nonché le decisioni insindacabili della giuria. Gli enti promotori si riservano la facoltà 
di apportare modifiche al presente bando, qualora ne ravvisino la necessità. Tali 
modifiche saranno comunicate in tempo utile e nei modi più idonei a tutti gli 
interessati. 
 

 

Luogo e data 

Firma 
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ALLEGATO A ‐ FAC‐SIMILE 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Al Comune di Caprarola 

via Filippo Nicolai, 2 
01032 Caprarola (VT) 

 
 

OGGETTO: CONCORSO DI IDEE  “TOTEM MULTIUSO E TORRETTA PER LA 
DISTRIBUZIONE GRATUITA DI ACQUA IN BOTTIGLIA” 

 

Il/La sottoscritto/a………………...………..……………………………..………………..,  

nato/a a ……………………………………………………..…,il……………………… 

residente a………………………………… (Prov..……),  

via/piazza ……………………………………………………………………………………………..n………………,  

codice fiscale ……………………………………; 

 
chiede di partecipare al concorso in oggetto 

 
in qualità di [partecipante / capogruppo] 

 
DICHIARA 

 
a tale scopo, ai sensi e secondo le modalità del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, 
artt. 46 e 47, consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti 
e delle sanzioni in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 
del medesimo decreto,  
 
 di essere/non essere iscritto all’Ordine ……………………………………………………… della 

Provincia di……………………………… n. di iscrizione …………………….. data di 

iscrizione……………………………………………….; 

 di essere titolare/non essere titolare di P.IVA, n. 

………………………………………………..; 

 [o, in alternativa] di essere iscritto alla Facoltà di ……………………………….. 

dell’Università di ………………………………; 

 
 [in caso di capogruppo] che i componenti del gruppo di progettazione dal 

sottoscritto rappresentati sono i Signori: 

[da compilare per ogni componente del gruppo] 
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1. ……………………………………………………………….nato a…………………………………………………….. 
il………………………………,  
residente a……………………………via…………………………………………………………………n……….; 
[se professionista] iscritto all’Ordine ……………………………………………………… della 
Provincia di……………………………… n. di iscrizione …………………….. data di 
iscrizione……………………………………………….;  
titolare di P.IVA, n. ………………………………………………..; 
[o, in alternativa se studente] iscritto alla Facoltà di ……………………………….. 
dell’Università di ………………………………; 

2. ……………………………………………………………….nato a…………………………………………………….. 
il………………………………,  
residente a……………………………via…………………………………………………………………n……….; 
[se professionista] iscritto all’Ordine ……………………………………………………… della 
Provincia di……………………………… n. di iscrizione …………………….. data di 
iscrizione……………………………………………….;  
titolare di P.IVA, n. ………………………………………………..; 
[o, in alternativa se studente] iscritto alla Facoltà di ……………………………….. 
dell’Università di ………………………………; 

3. ……………………………………………………………….nato a…………………………………………………….. 
il………………………………,  
residente a……………………………via…………………………………………………………………n……….; 
[se professionista] iscritto all’Ordine ……………………………………………………… della 
Provincia di……………………………… n. di iscrizione …………………….. data di 
iscrizione……………………………………………….;  
titolare di P.IVA, n. ………………………………………………..; 
[o, in alternativa se studente] iscritto alla Facoltà di ……………………………….. 
dell’Università di ………………………………; 

 
 che il recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere trasmessa qualsiasi 

comunicazione inerente il concorso è il seguente: 

presso……………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo………………………………………………………………………………………….; 

Tel…………………………………….; e-mail………………………………………………; 

 
Luogo e Data  
 
 In fede 
1. ……………………

…………………………….. 
 

[La domanda deve essere sottoscritta dal dichiarante, nel caso di un gruppo, da tutti 
i componenti. Alla domanda deve essere allegata la fotocopia autografata di un 
documento di identità valido del dichiarante e tutti i componenti del gruppo] 
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ALLEGATO B ‐ FAC‐SIMILE 

DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITÀ 
 

Al Comune di Caprarola 
via Filippo Nicolai, 2 

01032 Caprarola (VT) 
 
 

OGGETTO: CONCORSO DI IDEE  “TOTEM MULTIUSO E TORRETTA PER LA 
DISTRIBUZIONE GRATUITA DI ACQUA IN BOTTIGLIA” 

 

Il/La sottoscritto/a………………...………..……………………………..………………..,  

nato/a a ……………………………………………………..…,il……………………… 

residente a………………………………… (Prov..……),  

via/piazza ……………………………………………………………………………………………..n………………,  

codice fiscale ……………………………………; 

 

in qualità di concorrente singolo e/o quale capogruppo  
 

DICHIARA 
 
per sé e per i componenti del gruppo di progettazione rappresentato: 
 
 di possedere i requisiti per la partecipazione di cui all’Art. 3 del bando del concorso 

di idee in oggetto; 

 di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previsti all’Art. 4 del bando; 

 di accettare tutte le norme e le disposizioni del bando; 

 che il progetto da me presentato è originale e di mia creazione; 

 che se il progetto dovesse risultare non inedito sono consapevole del fatto che 

verrei immediatamente squalificato dal concorso. 

 di autorizzare, ai sensi della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, l’Ente banditore 

ad utilizzare i dati personali dichiarati per fini istituzionali e necessari per l’espletamento 

della procedura concorsuale. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di aver preso atto dell’informativa sulla privacy 
riportata di seguito e di consentire il trattamento dei dati personali. 
 

Luogo e Data In fede 
IL DICHIARANTE 
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ALLEGATO C ‐ FAC‐SIMILE 

ABSTRACT 
[massimo 2000 battute] 

 NOME E COGNOME [del singolo progettista o del capogruppo] 

 

 

 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

 

 

 

 

 

 RAPPORTO CON IL CONTESTO STORICO-AMBIENTALE 

 

 

 

 

 

 

 DIMENSIONI 

 

 

 

 MATERIALI 

 

 

 

 

 

 TECNICHE DI REALIZZAZIONE 

 

 

 

 

 NOTE AGGIUNTIVE 
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I totem multiuso andranno posizionati in ambito urbano e pertanto per la loro 
localizzazione si è immaginato un punto centrale di ogni Comune coinvolto nel 
progetto e comunque lungo il tracciato della Variante Cimina della via Francigena e 
della sua deviazione per Caprarola e Carbognano. In allegato le foto aeree dei centri 
storici interessati con la localizzazione dell'area di intervento. 

Per quanto riguarda le torrette per la distribuzione gratuita di acqua in bottiglia, si è 
scelta una localizzazione in ambito extraurbano, così da poter sopperire alla difficoltà 
di approvvigionamento d'acqua lungo il percorso in aree distanti dall'abitato. Di 
seguito alcune immagini del percorso che collega ad anello i tre Comuni e che 
vogliono essere evocative del paesaggio attraversato e di stimolo ad un sopralluogo 
diretto. 
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