
CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL WATERFRONT DI 

FONTANE BIANCHE 
 
 
 
 
 

Concorso di idee per la riqualificazione e valorizzazione del WATER 
FRONT di Fontane Bianche denominato: 
 
 

“ Fontane Bianche Perla Dello Ionio”. 
 
 

Il concorso di idee viene espletato nel rispetto dei principi del trattato di 
trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità. 
 
 
 
 
 
Ente Proponente: 
Municipio di Cassibile Fontane Bianche 
Comune di Siracusa 
 
 
 
Segreteria : 
Municipio di Cassibile F. Bianche  
Via Delle Margherite 1  
96100 Cassbile (Sr) 
Tel.\Fax: 0931/718957 
Resp .Amm.vo: Dott.ssa  Fazzino Anna 
Email: circoscrizionecassibile@comune.siracusa.it 
 
Le informazioni sul concorso si possono trovare sul sito: www.comune.siracusa.it 
 
 
 
 
 
 
 



Art.1  
OGGETTO DEL CONCORSO 
L’oggetto del concorso di idee riguarda l’ambito edilizio- urbano e paesaggistico - ambientale 
costituito dalla parte della cittadina che si affaccia sul mare Ionio, nonché l’entroterra che da 
Fontane Bianche  si sposta verso Cassibile. 
Le trame urbane coinvolgono oltre alla spiaggia, anche gli assi paralleli della viabilità, con inizio 
dal lungomare  di Viale dei Lidi per proseguire lungo la passeggiata del lungomare, e la soprastante 
Viale  dei Lidi, nonché il tessuto costruito e non, situato al loro interno  verso Cassibile  di 
particolare valore turistico – commerciale il primo, paesistico – ambientale il secondo. 
 
Art.2  
TEMA GENERALE DEL CONCORSO 
L’ambito interessato dal concorso dovrà rappresentare il luogo urbano e il tessuto edilizio in cui 
innescare processi di rivitalizzazione economica, sociale, culturale e ambientale, attraverso la 
valorizzazione e  riqualificazione del sistema delle connessioni  varie in generale  e del relativo 
tessuto urbano esistente. 
L’obiettivo finale del concorso  di idee  è di acquisire un proposta ideativa, che definisca il  
“master-plan della città del mare”, la sistemazione futura del contesto e delle diverse aree che lo 
compongono, con lo scopo di consentire all’ amministrazione le successive progettazioni urbane di 
dettaglio e/o  gli specifici appalti concorso. 
L’ottica delle proposte ideative è finalizzata ad ottenere un’area fortemente attrattiva e di alto 
significato urbano, che costituisca la parte finale “ esclusiva” (per l’alto valore paesaggistico e 
ambientale del contesto) della promenade di Fontane Bianche , che a partire dal mare si interseca  
con il tessuto urbano di Cassibile. 
   

 2.1 Criticità esistenti 
Il waterfront  urbano appare oggi come la sommatoria di diverse situazioni del tessuto edilizio 
affiancante a formare a tratti un parte di città disomogenea e incoerente rispetto al valore ambientale 
e  paesaggistico del contesto. 
La particolare localizzazione dell’area oggetto del concorso di idee in un contesto ad altissima 
densità  edilizia e in un ambito particolarmente sensibile sul piano delle funzioni urbane, determina 
un livello molto elevato di criticità  nell’attuale qualità,  utilizzo e valore urbano degli spazi e delle 
strutture presenti. 
Alcune di queste rappresentano tema di discussione, confronto e approfondimento  dibattuto da anni 
ma ancora irrisolto  e non definito;  in particolare: 
- sul lungomare Viale dei Lidi si affacciano spesso i retri di servizio delle strutture  ricettive 
alberghiere , si addossano strutture chiuse degli stabilimenti balneari ed edifici adibiti ad uso 
commercio a contatto del  marciapiede e dislocate in maniera particolarmente caotica, disomogenea  
e con scarsa qualità urbana; 
- l’insufficiente sezione stradale del lungomare, risulta visivamente ancora più limitata e ridotta sia 
per l’articolata  tipologia della stessa , sia per il ristretto cannocchiale  visivo che si genera sul 
percorso, dovuto alla presenza ravvicinata ed ingombrante delle strutture provate ( muretti, 
recinzioni, fronti degli alberghi, di edifici commerciali abbandonati ecc..) tutte “ attaccate” al fronte 
strada; 
- la mancanza di connessioni fisiche, funzionali e visive del lungomare con le viabilità parallele, in 
particolare con le Viale Dei Lidi attraverso percorsi di raccordo e soluzioni di arredo urbano 
unitario; 
- la mancanza di opportuni sistemi per la discesa a mare tesa favorire il superamento del dislivello 
esistente tra la posizione della strada principale e la spiaggia, in funzione anche  dell’abbattimento 
delle barriere architettoniche; 



- l’attuale conformazione ed utilizzo del percorso del lungomare alto, inadeguato come percorso di 
servizio e di soccorso, poco attraente per il turista, insufficientemente valorizzato dalle strutture 
presenti e infine , con un’ immagine dal mare, particolarmente impattante; 
- la scarsa e/o poco significativa relazione tra il lungo mare alto, e la soprastante area urbana; 
- l’isolamento di Viale dei Lidi dal contesto urbano dell’area e la mancanza di valorizzazione della 
serie naturale di “ belvedere” sul mare, presenti lungo il suo percorso; 
- la presenza di diverse situazioni /strutture  estranee o comunque non compatibili  con il contesto, 
in particolare  correlate alla organizzazione privata degli spazi e dei parcheggi privati; 
- l’assenza  di una cerniera urbana e di un luogo per la organizzazione  di eventi socio culturali e 
spettacoli in tutto il contesto di Cassibile - Fontane Bianche; 
- l’assenza di adeguata dotazione di arredo urbano consono ai luoghi; 
- le numerose richieste da parte dei concessionari di spiaggia di trasformazioni, anche radicali, degli 
stabilimenti balneari in linea con i nuovi modelli dell’offerta turistica di spiaggia, che non trovano 
corrispondenza con le attuali normative di settore 
 
 
2.2 Obiettivi specifici del concorso 
Obiettivo del concorso di idee in primo luogo è l’elaborazione di proposte ideative a carattere 
progettuali relativi a studi di riqualificazioni e valorizzazione paesaggistico - ambientale ed 
architettonica del water front  urbano di Fontane Bianche che costituiscano uno studio di 
riferimento, un “MASTER PLAN” necessario a coordinare  ed indirizzare i successivi interventi , 
tenendo conto in primo luogo della natura paesaggistica e del ruolo  urbanistico che questa area 
strategica riveste per l’immagine e l’economia del territorio 
Operando uno sforzo di sintesi, gli obiettivi generali che l’Amministrazione intende perseguire 
attraverso il presente  concorso d’idee afferiscono essenzialmente ai seguenti temi progettuali, 
dando riposta alle criticità evidenziate: 
- la costruzione di un “unicum urbano” che rappresenti il cuore di una città viva, di forte 
rappresentatività del suo valore paesistico ed ambientale, attraverso la valorizzazione, 
riqualificazione da un lato del sistema pubblico dei percorsi, dei servizi e delle attrezzature  e 
dall’altro  quello delle strutture private e degli stabilimenti balneari in concessione che 
coerentemente con gli interventi pubblici, promuovano anch’essi processi di significativa 
riqualificazione; 
- riqualificare l’immagine complessiva della passeggiata lungomare, sia nell’attuale conformazione 
“fisica” del percorso, attraverso nuove relazioni tra gli spazi pubblici e gli spazi in concessione 
degli stabilimenti balneari e/o delle strutture alberghiere, sia nella valorizzazione degli aspetti 
esteriori del decoro urbano, 
- migliorare la fruibilità pedonale del lungomare, favorendo la totale accessibilità  degli spazi e dei 
percorsi  ed in completa sicurezza alle categorie  svantaggiate (anziani, diversamente abili e 
bambini); 
- migliorare e qualificare l’accessibilità alle spiagge mediante la ridefinizione delle discese a mare 
esistenti e la localizzazione di nuove forme di collegamento  anche di tipo meccanico; 
- promuovere e favorire la preservazione, il consolidamento  e la rivitalizzazione del tessuto  
economico-sociale  locale  non solo durante la stagione estiva, ma in un arco temporale più esteso, 
rilanciando il concetto del “ mare d’inverno”, di una città del mare vissuta e percepita nell’intero 
periodo dell’anno; 
- valorizzare le strutture esistenti e le unicità presenti nel contesto, individuando  forme di 
valorizzazione e attrazione turistica legata al mare, al paesaggio, alla sostenibilità ambientale, anche 
per quanto riguarda forme di mobilità e di trasporto sostenibile; 
- garantire un livello adeguato dei servizi e di attrezzature pubbliche; 
- individuare forme e modelli flessibili degli stabilimenti balneari, mediante arredi e attrezzature 
(micro-architetture) coerenti con l’ambiente e il contesto balneare e di spiaggia. 



La progettazione dovrà essere impostata: 
- sui principi di minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo 
riutilizzo delle risorse naturali impegnate; 
- su soluzioni tecniche di massima facilità ed economicità di manutenzione, durabilità dei materiali 
e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità 
delle prestazioni dell’intervento nel tempo: 
Le azioni di progettazione dovranno produrre: 
- l’incremento della domanda di fruizione del territorio da parte di soggetti esterni, delle opportunità 
di investimento sul territorio, dei posti di lavoro e di occasioni lavorative per i giovani; 
- la preservazione delle attività commerciali esistenti ed integrazione con nuove di elevata qualità; 
- un livello adeguato di servizi e di attrezzature di interesse pubblico e generale. 
 
 
ART 3 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
Il concorso di idee è aperto agli architetti, pianificatori, paesaggisti, agli ingegneri civili, edili e 
ambientali, ai geometri regolarmente iscritti agli albi dei rispettivi ordini professionali ai quali non 
sia inibito al momento della partecipazione al concorso (scadenza della consegna degli elaborati ) 
l’esercizio della libera professione, sia per legge, sia per contratto che per provvedimento 
disciplinare. 
Potranno inoltre partecipare istituti scolastici  e/ o università pubbliche o private e\o studenti 
universitari laureandi con tesi specifica sull’argomento. 
 
 
3.1 Fase intermedia di scambio e consultazione con il territorio 
Le prime tre idee selezionate saranno oggetto di dibattito  e discussione con i cittadini  e le 
associazioni; dal confronto saranno scelte le proposte da inoltrare al Consiglio che ne determinerà la 
prescelta finale 
 
 
3.2 Modalità e termine di consegna degli elaborati 
Gli elaborati contenuti in unico plico, opportunamente sigillato, dovranno pervenire al protocollo 
dell’Amministrazione entro le ore 12,00 da un anno dalla data di pubblicazione del presente bando 
all’indirizzo di Municipio di  Cassibile – F. Bianche Via Delle Margherite n.  1  - 96100 Cassibile 
(SR). 
 
 
Art 4.  
ESITO DEL CONCORSO E PREMI  
Per l’esame degli elaborati verrà costituita una commissione tecnica di valutazione  
Nella 1° fase il vincitore riceverà un attestato di onorificenza. Le idee premiate saranno acquisite in 
proprietà dell’Amministrazione, trasmessi agli uffici competenti, e previa eventuale definizione 
degli assetti tecnici, possono essere poste a base  di un concorso di progettazione o di un appalto di 
servizi di progettazione da parte degli uffici preposti per Legge. 
La partecipazione al bando  di concorso non rappresenta alcun onore e/o impegno di spesa per 
l’Amministrazione e la partecipazione è assolutamente gratuita. 
Art. 5  
CALENDARIO 
In dipendenza dell’attività dell’Amministrazione nonché dell’andamento delle procedure di 
valutazione le date di ultimazione dei lavori della Commissione per la selezione dei partecipanti, 
sono da intendersi indicativa e quindi suscettibili di possibili variazioni. 



 
 
Art.6 
MOSTRA DEI PROGETTI 
L’Amministrazione provvederà a rendere pubbliche le proposte e i progetti presentati mediante una 
mostra e/o stampa di catalogo contenente anche la relazione conclusiva della commissione . 
 
 
 
Art.7 
ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO 
E’ fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione dal concorso, di non rendere pubblici i progetti 
prima che la commissione abbia espresso e reso pubblico il proprio giudizio. 
La partecipazione al concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata di 
tutte le norme del presente bando. 
Il mancato rispetto degli articoli del presente bando è motivo di esclusione. 
L’Amministrazione potrà prorogare i termini delle scadenze di cui sopra, per cause eccezionali non 
prevedibili e/o allo scopo di conseguire un generale vantaggio per il migliore esito del concorso . 
Il provvedimento di proroga sarà comunicato ai partecipanti mediante pubblicazione sul sito 
www.comune.siracusa.it 
 


