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VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL  BANDO IDEE UNDER 35 

“Totem multimediale  e torrette per la distribuzione gratuita dell’acqua” 

 

PREMESSO 

  

- che il Comune di Caprarola (ente banditore), assieme con i comuni di Caprarola, 

Ronciglione e Carbognano e l'Associazione Culturale Variante Cimina della Via 

Francigena, ha promosso un Bando di idee Under 35 dal titolo “Totem multimediale  e 

torrette per la distribuzione gratuita dell’acqua”, azione prevista dal 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); 

- che nel bando pubblico sono stati delineati i requisiti di partecipazione, di esclusione, di 

incompatibilità e dettati gli indirizzi relativi alla definizione dei contenuti e degli obiettivi 

da perseguire nelle proposte progettuali; 

- che termine per il ricevimento delle domande di partecipazione redatte secondo quanto 

riportato all'art.5 del bando, è stato fissato al 25.08.2017 entro le ore 24.00;  

- che tale termite è stato successivamente posticipato al 15 settembre 2017 entro le ore 

24.00; 

-  

RILEVATO  
 

 
- che entro il termine di iscrizione e con le modalità indicate nel bando indicato sono 

pervenute n. 14 (quattordici) domande di partecipazione; 

- che n. 14 (quattordici) domande di partecipazione sono state ritenute ammissibili 

poiché rispondenti ai requisiti di iscrizione indicati all’art.5 del Bando; 

- che il termine per il ricevimento delle proposte progettuali di partecipazione è stato 

fissato al 21/09/2017 entro le ore 24.00;  

- che dei n. 14 (quattordici) iscritti, n. 7 (sette) soggetti hanno inviato secondo le 

modalità indicate nel bando gli elaborati e i documenti richiesti all’art.6 di cui se ne 

riportano di seguito gli estremi: 
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 MODALITA' 
PARTECIPAZIONE NOMINATIVO ETA' DATA ISCRIZIONE 

S/G Nome Cognome Data di nascita Data 
 Singolo Luigi Pesciaroli 26/05/1986 16/08/2017 
Capogruppo Francesco Moretti 24/08/1989 

11/08/2017 Giuliano Pirolli 22/07/1987 
Singolo Martina Coppola 04/05/1994 09/08/2017 
Singolo Marco Presta 19/09/1993 07/08/2017 
Capogruppo Mariangela Fabbri 26/04/1989 

25/08/2017 Sara Forliti 12/01/1989 
Debora Donati 17/10/1988 

 Singolo Christian Di 
Domenicantonio 

07/02/1991 09/09/2017 

 Singolo Stefano Benigni 19/01/1989 11/09/2017 
 

ciò premesso e rilevato, 

il giorno undici del mese di ottobre dell’anno duemiladiciassette, in Caprarola (VT) nella sala 

Consiliare del Comune di Caprarola, si è riunita la commissione giudicatrice al fine di valutare 

gli elaborati pervenuti per il Bando di idee under 35 “Totem multimediale e torrette per la 

distribuzione gratuita dell’acqua”. 

La commissione è così composta: 

1. Assessore Barbara Mastrogiovanni – Assessore al Turismo del Comune di Caprarola – 

(Presidente); 

2. Ing. Nicola Marcucci – Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Viterbo (Commissario) 

3. Prof. Vincenzo Cristallo – Ricercatore di disegno industriale Dipartimento PDTA, 

Sapienza Università di Roma (Commissario); 

4. Arch. Alessandro Panci – Delegato Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia; 

5. Arch. Antonio Correnti – Presidente Associazione Culturale Variante Cimina della Via 

Francigena (Commissario). 

 

Si precisa che il prof. Cristallo ha preso parte alla Commissione tramite collegamento Skype. Il 

ruolo di segretario è stato svolto dall’arch. Emanuela Biscotto, dell’ufficio segreteria del Bando 

di idee (Associazione Culturale Variante Cimina della Via Francigena). 

Il segretario depone sul tavolo gli elaborati grafici. La Commissione ha preso atto che tutti gli 

elaborati sono pervenuti entro il termine prefissato nel bando di gara (ore 24.00 del giorno 

21/09/2017) e verificata la regolarità degli atti presentati ai sensi dell’artt.3 e 4 del bando di 

concorso, conferma che tutti i partecipanti risultano ammessi alla valutazione. 

Relativamente alla valutazione degli elaborati, si è proceduto come di seguito: l'arch. Panci ha 

letto ad alta voce agli altri componenti della Commissione le relazioni illustrative e si è poi 
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proceduto a visionare gli elaborati tecnico-grafici. Presidente e Commissari hanno poi 

individualmente valutato  ogni singola proposta progettuale con l’attribuzione, esprimendosi su 

ciascun criterio di valutazione riportato nella griglia all’art.10 del bando, di un valore compreso 

tra quelli indicati.  

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 

Originalità della proposta max 30 

Valore del progetto a livello di design ed ergonomia   max 20 

Sicurezza d’uso  max 10 

Aderenza ai requisiti tecnici descritti, con particolare riferimento a 

quelli di cui all'art. 8 

max 20 

Economicità nella produzione del prototipo e nell'industrializzazione max 20 

A valutazione conclusa, il segretario ha raccolto le griglie di ciascun componente della 

Commissione e quindi conteggiato i punteggi complessivi raggiunti da ciascun partecipante. Il 

segretario in base a quanto calcolato ha stilato la seguente graduatoria di merito e ne ha dato 

comunicazione a tutta la Commissione: 

 MODALITA' 

PARTECIPAZIONE 
NOMINATIVO PUNTEGGIO 

S/G Nome Cognome  

Mariangela Fabbri 

Sara Forliti 

Capogruppo 

Debora Donati 

77 

Francesco Moretti Capogruppo 

Giuliano Pirolli 
69,2 

 Singolo Martina Coppola 67,4 
 Singolo Marco Presta 64,6 

 Singolo Christian Di Domenicantonio 63,6 

Singolo Stefano Benigni 41,8 

Singolo Luigi Pesciaroli 31,6 

 
 
Sulla base del punteggio raggiunto, il concorrente primo classificato, con un punteggio  

pari a 77/100, è: 
 

Gruppo: Mariangela Fabbri (capogruppo), Sara Forliti e Debora Donati. 

 

Così come previsto dal bando di concorso, sarà attribuito un premio in denaro per un valore 

lordo di 700,00 euro (settecento/00 euro). 

Inoltre il gruppo vincitore potrà partecipare gratuitamente per un anno a tutti gli eventi 

organizzati dall' Associazione Culturale “Variante Cimina della via Francigena". 
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ALLEGATO A - Istruttoria concorrenti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




