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LA DIOCESI DI CALTANISSETTA
Presenta:

CONCORSO DI IDEE: “Chiese senza barriere”
Regolamento
Data di pubblicazione del Bando: 3 gennaio 2007

Art. 1 Definizione dell’iniziativa

La Diocesi di Caltanissetta, in collaborazione con il Rotary Club di Caltanissetta, con il patrocinio 

dell’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana e 

della rivista “Chiesa Oggi”, bandisce un Concorso di idee per la realizzazione di elementi 

smontabili idonei a superare le barriere architettoniche davanti tre edifici sacri della città di 

Caltanissetta (di seguito l’”Iniziativa”).

L’Iniziativa non ha alcuna finalità commerciale ed è svolta nello spirito dell’art. 6 del DPR 

430/2001. Pertanto i premi sono considerati ai fini fiscali, corrispettivo di prestazione d’opera e 

riconoscimento del merito personale e titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività.

Art. 2 Obiettivi dell’Iniziativa e tema del concorso
L’Iniziativa nasce per stimolare idee che contribuiscano a rendere “accessibili a tutti” anche i 

luoghi sacri. Eliminare le barriere architettoniche nelle chiese significa infatti migliorare gli 

standard qualitativi ed elevare la qualità della vita quotidiana.

Tema del concorso

Sotto questo auspicio coloro che intendono partecipare dovranno presentare un progetto di un 

elemento non meccanico e/o motorizzato che consenta di superare agevolmente, anche a 

persone con ridotta capacità motoria, le barriere architettoniche presenti davanti uno dei tre 

manufatti storici esistenti a Caltanissetta.

Il comitato organizzatore ha all’uopo selezionato tre siti:

1. Chiesa di San Sebastiano;

2. Chiesa Santa Maria Assunta;

3. Chiesa San Domenico.
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La scelta dei materiali è libera (es. legno, vetro, acciaio, etc.) ed è ammesso l’eventuale 

inserimento di apparecchi illuminanti. Requisito del manufatto è che sia reversibile e non deturpi 

l’edificio e lo spazio antistante.

Oltre alla originalità del progetto e alla qualità grafica degli elaborati saranno valutate, la 

funzionalità, l’estetica, la fattibilità e l’economicità realizzativa. L'idea ha un duplice scopo: 
sensibilizzare le persone al problema delle barriere architettoniche e realizzare i tre interventi 

vincitori.

Art. 3 Partecipanti ammessi

La partecipazione è aperta a tutte le persone fisiche che siano:

- architetti, ingegneri, designers e progettisti italiani e/o stranieri;

- studenti universitari (o partecipanti a corsi parauniversitari) italiani e/o stranieri in ambito di 

architettura, ingegneria, design.

- studenti di istituti superiori italiani e/o stranieri di carattere tecnico e artistico.

Per tutte le categorie è ammessa anche la partecipazione di gruppi di progettisti all’interno dei 

quali dovrà essere nominato un capogruppo che sarà l’unico responsabile e referente con i 

promotori del concorso.

La partecipazione è vietata ai membri della Giuria, ai loro familiari, a chi ha collaborato alla 

presentazione del presente bando, a coloro che hanno rapporti continuativi di lavoro o 

collaborazione con i giurati.

Art. 4 Modalità di Partecipazione
Coloro che rientrano nella categorie di cui all’art. 3 e che sono interessati a partecipare al 

concorso dovranno inviare - entro il termine di scadenza dell’Iniziativa indicato all’art. 8 – gli 

elaborati in base alle modalità riportate nei successivi articoli 5, 6 e 8.

Art. 5 Elaborati

Per ogni progetto dovranno essere inviati per posta elettronica i seguenti elaborati:
a) n°1 file PDF formato A1 (max 1,5 Mb) con la dicitura [cognome_nome.pdf] contenente:

- schizzi di progetto;
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- elaborati tecnici descrittivi (es. piante, prospetti sezioni);

- eventuali foto e viste 3d.

b) n°1 file DOC formato A4 con la dicitura [cognome_nome.doc] contenente:

- relazione illustrativa della proposta progettuale (max n°1500 battute);

- computo dei costi;
- dati anagrafici (cognome, nome, indirizzo e recapiti);

- dichiarazione attestante “Autorizzo che il progetto da me presentato venga 

riprodotto, pubblicato ed esposto in occasione di manifestazioni. Nel caso in cui 

dovessi risultare vincitore, autorizzo la Diocesi di Caltanissetta ad usare il progetto 

allegato per realizzarlo, eventualmente apportando modifiche rese necessarie in 

fase di esecuzione, intendendo l’importo del premio come compenso per la 

prestazione svolta.” Tale dichiarazione dovrà riportare in calce la scansione della 

firma del dichiarante.

Art. 6 Requisiti di ammissione degli elaborati per la valutazione

Tutti gli elaborati pervenuti entro la data di scadenza dell’Iniziativa saranno valutati da una 

Giuria, sulla base dei seguenti criteri:

a) rispondenza degli elaborati ai requisiti di cui all’art. 2;

b) completezza dell’elaborato rispetto alle linee guida di cui all’art. 5.

Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inoppugnabile.

Art. 7 Composizione della Giuria e modalità di selezione
La Giuria è composta da otto membri con diritto di voto:

- S.E. Mons. Mario Russotto (Vescovo della Diocesi di Caltanissetta) – Presidente -;
- Mons. Giovanni Accolla (Incaricato della Conferenza Episcopale Siciliana per i BB.CC.EE.)

- Arch. Armando Amico (Funzionario U.O. Urbanistica del Comune di Caltanissetta).

- Arch. Giuseppe Maria Jonghi Lavarini (Direttore della rivista Chiesa Oggi)

- Dott.ssa Rosalba Panvini (Soprintendente ai BB.CC. ed AA. di Caltanissetta);

- Prof. Dott. Alessandro Pilato (Presidente Rotary Club di Caltanissetta);

- Mons. Giovanni Speciale (Direttore dell’Ufficio per i BB.CC.  della Diocesi di Caltanissetta);
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- Arch. Fabrizio Vescovo (Docente della Facoltà di Architettura La Sapienza di Roma e titolare 

del corso di specializzazione “progettare per tutti”).

Svolgerà le funzioni di segretario della commissione giudicatrice l’Architetto Giuseppe Di Vita 
(Direttore dell’Ufficio Tecnico della Diocesi di Caltanissetta).

Struttura tecnica di supporto per l’intera manifestazione è ITINERA studio associato con sede in 
Caltanissetta.

La giuria riceverà gli elaborati in concorso è procederà a una prima selezione di 10 progetti per 

ciascun sito prescelto.

La valutazione avverrà sulla base delle seguanti modalità:

• voto da 1 a 20 in riferimento alla funzionalità e rispondenza alle leggi vigenti in materia di 

superamento delle barriere architettoniche;

• voto da 1 a 20 in riferimento alla estetica;

• voto da 1 a 20 in riferimento alla fattibilità ed economicità.

I progetti che avranno superato la prima selezione saranno oggetto di una successiva 

valutazione che avverrà nel corso di una riunione tra i componenti della giuria. In quella sede 

verrà scelto, per ogni intervento, il primo classificato.

Art. 8 Materiale di concorso, informazioni e termini per la scadenza

Per consentire la stesura dei progetti, l’Ufficio Tecnico della Diocesi di Caltanissetta in 

collaborazione con la struttura di supporto, ha predisposto alcune informazioni (planimetrie e 

foto rappresentative) consultabili e scaricabili dal sito www.diocesicaltanissetta.it.
Gli elaborati dovranno pervenire a mezzo di posta elettronica all’indirizzo 

senzabarriere@diocesicaltanissetta.it entro le ore 18.00 del giorno 03 marzo 2007

Ulteriori informazioni sulla partecipazione al concorso potranno acquisirsi contattando l’Ufficio 

Tecnico all’indirizzo e-mail ufficiotecnico@diocesicaltanissetta.it, all’indirizzo postale  Ufficio 

Tecnico Diocesano via Cairoli, 8  93100 Caltanissetta ovvero al numero telefonico 0934/21.446.

Art. 9 Premi
Il montepremi complessivo è di euro 3.000,00 ripartito come segue:

1° Classificato per l’intervento riguardante la Chiesa S. Sebastiano premio di Euro 1.000,00;
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1° Classificato per l’intervento riguardante la Chiesa S. Domenico premio di Euro 1.000,00;

1° Classificato per l’intervento riguardante la Chiesa Maria SS. Assunta premio di Euro 

1.000,00.

Qualora il concorso, per mancanza di progetti ritenuti idonei, si debba concludere senza 
vincitori, la Giuria potrà, a suo insindacabile giudizio, ripartire il montepremi tra i progetti 

comunque ritenuti meritevoli di riconoscimento. I premi sono da intendersi al lordo di eventuali 

ritenute di legge. 

Ai vincitori verrà richiesta idonea documentazione attestante la qualifica (es. certificazione di 

iscrizione all’Albo professionale o all’Istituto o Facoltà di appartenenza).

I progetti vincitori verranno realizzati a cura della Diocesi di Caltanissetta.


