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“IL SOLE DOPO LA TEMPESTA” 

 
Concorso rivolto a progetti per l’attribuzione a titolo gratuito  

di pannelli solari termici  
a beneficio delle popolazioni del cratere sismico dell’Aquila  

 
 
 

Articolo 1 
(Enti Banditori) 

 
 

Il CIRPS (Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile) - con sede in Piazza 
S. Pietro in Vincoli 10, 00184 Roma, Legambiente - con sede in Via Salaria 300, 00199 Roma, 
e il Comune dell’Aquila, con sede in Via Ulisse Nurzia 5, 67100 L’Aquila, l’ANCI Abruzzo, 
con sede in Corso Vittorio Emanuele 24, 67100 L'Aquila e la Reseda Onlus, con sede in Albano 
laziale 00041- (Roma) via Risorgimento 85, indicono un concorso di idee per l’installazione di 
pannelli solari termici nelle città, frazioni e piccoli comuni della provincia dell’Aquila. 
 
 

Articolo 2 
(Oggetto e finalità del concorso) 

 
Il concorso attribuirà 110 collettori solari termici a soggetti sia pubblici sia privati suddivisi 
tra i progetti più innovativi, con maggiore contenuto sociale e comunque a beneficio delle 
popolazioni colpite dal sisma. 
 
 
A seguito del drammatico terremoto che ha colpito la zona la Wagner & Co Solar ha donato alla 
RESEDA onlus 110 pannelli per solare termico da destinare alla produzione di acqua calda 
sanitaria o calore di processo. 
Il presente concorso ha lo scopo di donare tali pannelli ai progetti che meglio sapranno 
interpretare l’aspetto sociale e innovativo di tale tecnologia nell’ambito della ricostruzione nelle 
zone colpite dal sisma.  
La produzione di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili è uno degli obiettivi prioritari a 
livello globale sia nell’ottica della riduzione delle emissioni inquinanti e di lotta al cambiamento 
climatico sia nell’ottica del risparmio e delle prospettive di sviluppo economico derivante 
dall’impiego di tali tecnologie.  
Nel caso specifico, l’acqua calda prodotta attraverso l’utilizzo di un impianto di solare termico 
consente un notevole risparmio sulla bolletta energetica sia per un nucleo familiare che per 
un’impresa, una cooperativa o una struttura pubblica o privata (scuole, palestre, centri sportivi, 
sedi di associazioni, ecc.) che abbia necessità di utilizzare grandi quantità di acqua riscaldata nei 
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propri processi produttivi o nello svolgimento delle proprie attività.  
Il bando si inserisce nell’ambito del programma di Solarizzzazione Post-terremoto del CIRPS, 
iniziato subito dopo il 6 aprile 2009 e che ha visto l’installazione di circa 70 m2 di solare termico 
e 50 m2 di solare fotovoltaico in 10 tendopoli del Comune e della Provincia dell’Aquila, 
coinvolgendo attivamente la popolazione e sensibilizzandola sui temi delle energie rinnovabili e 
della sostenibilità ambientale. 
Il bando si innesta anche nella campagna PiccolaGrandeItalia promossa da Legambiente e 
dedicata ai piccoli comuni italiani. Il 72% degli oltre 8.000 comuni italiani conta meno di 5.000 
abitanti. La campagna PiccolaGrandeItalia ha l’obiettivo di tutelare l'ambiente e la qualità della 
vita dei cittadini che vivono in questi centri, valorizzando le risorse e il patrimonio d'arte e 
tradizioni che essi custodiscono e combattendo la rarefazione dei servizi e lo spopolamento che 
colpiscono questi territori. Affinché non esistano aree deboli, ma comunità messe in condizione 
di competere. I piccoli comuni sono una rete che eccelle nella tutela dell’ambiente e 
nell’artigianato artistico, e brilla per la qualità culturale del territorio, coniugando sapientemente 
saperi antichi e innovazione tecnologica, sperimentazione e qualità. 
 
 

Articolo 3 
(Tipo di concorso) 

 
Il presente concorso, in UNA FASE, è a procedura aperta e non onerosa per tutte le categorie in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del bando. La forma di partecipazione è ANONIMA e 
pertanto il plico, le buste e gli elaborati richiesti non dovranno riportare alcun segno, simbolo o 
dicitura che possano renderli identificabili, pena l’esclusione. La lingua ufficiale è l’italiano. 
 
 

Articolo 4 
(Condizioni di partecipazione) 

 
1) Il presente bando prevede la partecipazione di 3 differenti categorie per ognuna delle quali 
verrà individuato n. 1 vincitore: 
 
 

1. Enti pubblici e Associazioni non a fini di lucro: tutti gli Enti pubblici della città 
dell’Aquila e delle Frazioni e dei Piccoli Comuni della Provincia dell’Aquila, all’interno 
della zona delimitata dalla dicitura cratere, per interventi su strutture pubbliche che 
abbiano una particolare valenza sociale e simbolica per le popolazioni ivi residenti. Per 
quanto riguarda le Associazioni Non Profit esse devono perseguire fini sociali, essere 
state legalmente costituite e dimostrare di essere attive sul territorio della città e della  
Provincia dell’Aquila. 

 
2. Aziende e Cooperative Agricole: tutte le Aziende e le Cooperative Agricole con sede 

nella città dell’Aquila e nelle frazioni e nei piccoli comuni della Provincia dell’Aquila, 
all’interno della zona delimitata dalla dicitura cratere, che intendano ridurre il proprio 
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impatto ambientale attraverso l’utilizzo di calore proveniente da fonti rinnovabili nei 
propri processi produttivi. 

 
3. Privati cittadini: tutti coloro residenti nella città dell’Aquila e nelle Frazioni e nei 

Piccoli Comuni della Provincia dell’Aquila, all’interno della zona delimitata dalla 
dicitura cratere, che, nell’ambito della ricostruzione o ristrutturazione della propria 
abitazione, intendano inserire soluzioni per la produzione di calore da fonti rinnovabili e 
di risparmio ed efficienza energetica.  

 
 
 
2) La partecipazione può avvenire in forma individuale, associata (per la categoria privati 
cittadini si consiglia di costituire un GAS – Gruppo di Acquisto Solidale per ottenere un 
risparmio sull’acquisto dei componenti mancanti e le spese di installazione) o societaria, o in 
forma di raggruppamento temporaneo tra i soggetti precedentemente richiamati (di seguito 
definito gruppo); in questo caso tutti i componenti del gruppo devono essere in possesso dei 
requisiti di cui al primo comma del presente articolo. 
Ad ogni effetto del presente concorso, un gruppo di concorrenti avrà gli stessi diritti di un 
singolo concorrente e verrà inserito nella categoria cui appartenga il soggetto presentatore. A tale 
scopo ogni gruppo dovrà nominare un suo componente quale delegato paritetico a rappresentarlo 
presso gli Enti  banditori. 
A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e di diritti, la paternità delle 
proposte o del progetto concorrente. 
Il concorrente singolo, o i concorrenti in gruppo, potranno avvalersi di consulenti e/o 
collaboratori.  
Sarà il singolo gruppo a stabilire compiti ed attribuzioni interni allo stesso senza alcun 
coinvolgimento per gli Enti banditori. 
 
 
 

Articolo 5 
(Lavori della giuria e criteri di selezione dei progetti) 

 
 

La giuria esaminerà i progetti e formulerà una graduatoria di merito in base ai seguenti criteri 
che potrà integrare dandone adeguata motivazione (i criteri sono riportati in ordine di 
importanza): 
 

 Progetti che riguardino le frazioni e i piccoli comuni della provincia dell’Aquila 
all’interno della zona delimitata dalla dicitura cratere  

 Coerenza con l’oggetto del concorso 
 Finalità pubblica e sociale degli interventi realizzati 
 Valore simbolico degli interventi realizzati in termini di coinvolgimento sociale e di 

sensibilizzazione della popolazione  
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 Risposta ai criteri elencati all’art.4 
 Soluzioni innovative  
 Soluzioni che garantiscano l’ottimale inserimento nel contesto paesaggistico e 

architettonico locale 
 Indicazione chiara degli usi finali dell’energia prodotta  
 Approccio partecipativo nella progettazione dell’intervento 
 

 
 
tutte le decisioni saranno prese a maggioranza semplice e saranno vincolanti per gli Enti 
Banditori. 
Solo dopo aver formulato la graduatoria finale, trattandosi di una competizione anonima, la 
giuria procederà all’apertura delle buste chiuse in formato A4 di tutti i concorrenti e alla 
conseguente verifica dei documenti e delle incompatibilità. 
 
Inoltre la giuria per i progetti che riterrà meritevoli disporrà di dieci menzioni. 
All’apertura della busta contenente i documenti amministrativi, il concorrente che si troverà in 
difetto dei requisiti e/o carenza della dichiarazione di cui all’ALL1_fac-simile domanda di 
partecipazione e/o cause di incompatibilità di cui all’art.4 ed all’art.5, sarà escluso. 
Sarà pubblicata sul sito internet del CIRPS, di Legambiente, della Reseda e di tutti i Comuni 
patrocinanti agli indirizzi: www.cirps.it, www.legambiente.eu, www.resedaweb.org, 
www.comune.laquila.it, www.anci.it,  la relazione conclusiva dei lavori della Giuria, la quale 
conterrà l’elenco dei progetti pervenuti accompagnato dalla relativa graduatoria. 

 
 

 
Articolo 6 

(Modalità di presentazione della proposta e degli elaborati del concorso) 
 
 

Tutta la documentazione dovrà pervenire, in formato cartaceo e su supporto elettronico (CD - 
DVD), entro le ore 17:00 del 30 settembre 2010 come da calendario –vedi art.11. 
 
Le proposte potranno essere consegnate a mano dal giorno 10 settembre 2010 al giorno 30 
settembre 2010 negli orari di apertura della Segreteria del CIRPS in Via Tommaso Grossi, 6 – 
00184 - Roma (9:00 – 13:00/15:00 – 17:00) o tramite posta o corriere. 
 
Se inviate, per posta farà fede il timbro postale di spedizione; se spedite attraverso corrieri 
espressi farà fede il giorno di invio;  
 
LA MANCANZA E/O L’INCOMPLETEZZA E/O DIFFORMITÀ, ANCHE PARZIALE, DELLA 
DOCUMENTAZIONE RISPETTO ALLE PRESCRIZIONI INDICATE DETERMINANO L’ESCLUSIONE. 
 
Le proposte dovranno essere presentate in forma anonima in un UNICO PLICO in formato A4. 
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Il PLICO, anonimo e sigillato, dovrà riportare la seguente dicitura: “IL SOLE DOPO LA 
TEMPESTA”. 
 
Deve essere indirizzato a: 
 
CIRPS – Via Tommaso Grossi, 6 – 00184 – Roma 
 
La BUSTA IN FORMATO A4, opaca chiusa e anonima, dovrà contenere la proposta ed 
elaborati di concorso e in una busta da lettera 12X18, chiusa e anonima, la domanda di 
partecipazione al Concorso (ALL1_fac-simile domanda di partecipazione) con identificazione 
delle proprie generalità, domicilio e recapito, la qualifica professionale posseduta; in caso di 
gruppo si richiede l’elenco dei componenti e l’individuazione del Capogruppo, eventuali 
dichiarazioni di consulenti e/o collaboratori.  
 

Articolo 7 
(Richiesta di chiarimenti e quesiti) 

 
 
Dal 10 luglio al 10 settembre 2010, come da calendario –vedi art.11– , i concorrenti potranno 
presentare eventuali richieste di chiarimenti e quesiti esclusivamente via e-mail all’indirizzo: 
ilsoledopolatempesta@gmail.com, il messaggio dovrà avere per oggetto “Il sole dopo la 
tempesta - quesiti”. 
La Segreteria del concorso provvederà a rispondere ai quesiti entro il 15 settembre 2010, come 
da calendario –vedi art.12–, pubblicando le risposte esclusivamente sui seguenti siti internet: 
www.cirps.it, www.legambiente.eu, www.resedaweb.org, www.comune.laquila.it, www.anci.it 
 
 

Articolo 8 
 (Requisiti richiesti ai partecipanti) 

 
 
Il progetto vincitore in ciascuna delle categorie sarà quello che avrà dimostrato il miglior 
contenuto nell’ambito del sociale e dello sviluppo sostenibile del territorio e i migliori caratteri 
di innovazione e originalità. 
In particolare l’autore garantisce che sullo stesso non gravano diritti, di alcun genere, a favore di 
terzi. I concorrenti assumono ogni responsabilità, riguardo al progetto presentato, in relazione ad 
eventuali violazioni di brevetti e diritti d’autore facenti capo a terzi, impegnandosi a tenere 
indenni gli Enti banditori  dagli oneri per la difesa in giudizio, spese e danni cui venga 
eventualmente condannata, a seguito di azioni esperite nei suoi confronti dagli stessi soggetti. 
Ove, da sentenza passata in giudicato, emerga che il progetto risultato vincitore violi diritti 
facenti capo a terzi gli Enti banditori si riservano di escludere il soggetto e nominare vincitore il 
secondo della graduatoria finale. 
 
Inoltre i partecipanti dovranno indicare con chiarezza, compilando l’apposito formulario 
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allegato, che sono a conoscenza del fatto che il premio del bando consiste nei soli pannelli 
solari termici e che essi per essere completamente operativi richiedono una ditta 
installatrice qualificata e l’acquisto della componentistica mancante. Dovrà dichiarare, 
inoltre, di impegnarsi a realizzare l’intervento entro un anno dalla consegna dei pannelli 
solari. Nel caso in cui, a seguito di opportuna verifica da parte degli Enti Banditori, si 
riscontri che tale clausola non è stata rispettata il soggetto vincitore dovrà restituire i 
pannelli in perfette condizioni pena il pagamento di una penale nella misura del prezzo di 
mercato dei pannelli per il numero degli stessi che risulti danneggiato. 
 

 
Articolo 9 
(Giuria) 

 
 
La giuria, composta da n. 5 membri effettivi, è nominata dal CIRPS, da Legambiente, dal 
Comune dell’Aquila, dall’ANCI Abruzzo e dalla cooperativa Reseda. 
Qualora un membro effettivo dichiari la sua indisponibilità a partecipare ai lavori della giuria o 
risulti assente, all’apertura o nel corso dei lavori, verrà sostituito da un altro componente, 
appositamente nominato con specifico provvedimento. 
Le riunioni della giuria saranno valide con la presenza di 3 membri. 
Sarà consentita la presenza, senza diritto di voto, di 5 persone e tra questi sarà nominato il 
segretario verbalizzante. 
 
La composizione della giuria sarà comunicato a seguito della chiusura del Bando attraverso i 
seguenti siti internet: www.cirps.it, www.legambiente.eu, www.resedaweb.org, 
www.comune.laquila.it, www.anci.it 
 
 

Articolo 10 
(Documentazione a disposizione dei partecipanti) 

 
 

La documentazione è scaricabile dal sito internet del CIRPS: www.cirps.it, di Legambiente:  
www.legambiente.eu , di Reseda Onlus www.resedaweb.org, e del Comune dell’Aquila 
www.comune.laquila.it, www.anci.it 
 
ed è composta da: 
 

1. il presente bando di concorso; 
2. scheda tecnica dei collettori Wagner; 
3. fac-simile della domanda di partecipazione (ALL1); 
4. il layout per la presentazione del progetto (ALL2); 
5. dichiarazione di impegno ad acquistare i componenti necessari e giungere fino al 

completamento del progetto (ALL3) 
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Articolo 11 

(Esito del concorso) 
 
 
L’esito del concorso sarà pubblicato sui siti web degli Enti Banditori secondo il calendario di 
seguito riportato. 
 
 
CALENDARIO 
1 Pubblicazione bando 5 luglio 2010 
2 Richiesta chiarimenti e quesiti dal 10 luglio al 10 settembre 2010 
3 Risposta ai quesiti entro il 15 settembre 2010 
4 Consegna elaborati entro il 30 settembre 2010 
6 Lavori della giuria e comunicazione graduatoria entro il 30 ottobre 2010 
7 Premiazione presso il Comune dell’Aquila in data che verrà comunicata al termine dei lavori 
della giuria. 
 
Gli Enti banditori potranno prorogare i termini delle scadenze di cui sopra allo scopo di 
conseguire un generale vantaggio per il miglior esito del concorso dandone notizia 
esclusivamente attraverso una specifica pubblicazione nel sito internet del CIRPS, di 
Legambiente, della Cooperativa Reseda e di tutti i comuni patrocinanti. 
 
 

Articolo 12 
(Premi) 

 
 
Ai vincitori delle singole categorie verranno assegnati i premi secondo la quantità di pannelli 
richiesti dai soggetti e nei limiti dell’esaurimento degli stessi. 
 
Nel caso in cui i progetti vincitori richiedano un numero di pannelli solari superiori alla 
disponibilità degli Enti Banditori la giuria si riserva di richiedere una rimodulazione del progetto 
al fine di consentirne la realizzazione con un numero inferiore di collettori. Al contrario, nel caso 
in cui i pannelli solari richiesti dai vincitori siano inferiori a quelli in dotazione agli Enti 
Banditori, la giuria si riserva, attraverso lo strumento della Menzione, di assegnare i pannelli 
rimanenti ad altri progetti secondo l’ordine di graduatoria. 
A parità di merito i progetti verranno scelti in base alla data di arrivo alla segreteria del concorso. 
 
 
 

Articolo 13 
(Proprietà degli elaborati di concorso e mostra) 
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1. La proprietà degli elaborati di concorso e i diritti di copyright e royalties dei progetti presentati 
è degli autori. I soli elaborati dei progetti vincitori rimarranno di proprietà dei soggetti 
promotori. 
2. I soggetti promotori si riservano il diritto di esporre al pubblico i progetti presentati, di 
pubblicarne o consentirne la pubblicazione a scopi di promozione culturale e per la diffusione 
delle tecnologie impiegate. 
 
Il CIRPS, Legambiente, la Cooperativa Reseda e il Comune dell’Aquila si riservano di 
effettuare, secondo modalità da stabilirsi successivamente all’esito del concorso, una mostra 
degli elaborati di concorso e di raccoglierli in una eventuale pubblicazione. 
In ogni caso, gli elaborati dei primi tre classificati e degli eventuali menzionati saranno 
pubblicati sui seguenti siti internet www.cirps.it, www.legambiente.eu, www.resedaweb.org, 
www.comune.laquila.it, www.anci.it, 
 

Articolo 14 
(Accettazione delle clausole del bando) 

 
 
La partecipazione al concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata 
di tutte le norme del presente bando. Per quanto non espressamente stabilito nel presente bando 
si fa riferimento alle norme di legge e regolamenti vigenti. 
 
 

Articolo 15 
(Diritti d’autore) 

 
 
Il vincitore dovrà fornire il proprio elaborato in forma definitiva su supporto informatico 
cedendo a norma di legge ed a titolo non oneroso tutti i diritti (L.633/41 e D.Lgs 68/2003), fatti 
salvi i diritti d’autore. 
 
 

Articolo 16 
(Responsabilità) 

 
 
Partecipando al concorso gli autori assumono a loro carico tutti i rischi e danni, compreso il 
furto, che gli elaborati dovessero subire nel corso della spedizione e della giacenza. 
Qualora gli autori intendano assicurare i loro elaborati contro tutti i rischi (spedizione e giacenza 
comprese) dovranno provvedere direttamente a proprie spese. 
Gli autori si faranno garanti dell’originalità dei loro progetti. 
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Articolo 18 
(Controversie) 

 
 
Per eventuali controversie non risolte in via bonaria è competente il Foro di Roma. 
 
 

Articolo 19 
(Segreteria tecnico-scientifica a del Concorso) 

 
 
La Segreteria tecnico-scientifica del concorso è costituita da: 
 

o Andrea Micangeli 
o Paola D’Ascanio 
o Chiara Parisse 
o Roberto Salustri 
o Sara Evangelisti 
o Alessandra Bailo Modesti 
o Angelo di Matteo 
o  

 
I recapiti della segreteria del concorso, per la trasmissione di richieste, sono: 
 
indirizzo e-mail: ilsoledopolatempesta@gmail.org  
indirizzo web: www.cirps.it 
Tel: (+39) 06 4620 4001 
Fax: (+39) 06 4620 4050 
 
 

 
Articolo 20 

(Pubblicazione e pubblicità) 
 

 
Il presente bando verrà pubblicato il giorno 30 Giugno sul sito del CIRPS, di Legambiente, della 
Cooperativa Reseda e di tutti i Comuni partecipanti e ne verrà data comunicazione ufficiale a 
tutti gli iscritti attraverso la mailing list oltre che una larga diffusione attraverso l’utilizzo anche 
della stampa locale e nazionale e in tutte le forme che l’organizzazione riterrà utili. 
Il bando si articolerà secondo il calendario stabilito all’articolo 12. 
 
ALLEGATI: 
• ALL1_ fac-simile domanda di partecipazione 
• ALL2_layout per la presentazione del progetto 



 
 
 

CIRPS - Direz ione e Ammin istraz ione: P iazza San P ietro in  Vincoli , 10 - 00184 Roma - Ita ly  

P.I. 02133771002 • C.F . 80209930587 • T (+39) 06 4620 4001 • F (+39) 06 4620 4050 • www.c irps. it  

 

10

• ALL3_dichiarazione impegno completamento lavori 
• Scheda tecnica collettori  
 
 
 
 
 
 
(Firme dei rappresentati degli Enti Banditori) 


