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BANDO DI CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE E LA
REALIZZAZIONE DI ARREDO URBANO CON L’UTILIZZO DI
MATERIALI DA RICICLO “Astipe ca Ritruove!”

Art. 1 Introduzione
La Bagnolifutura Società di Trasformazione Urbana promuove un progetto di valorizzazione turistica e commerciale della “Porta del Parco”, complesso multifunzionale sito nel
quartiere Bagnoli del Comune di Napoli.
Il complesso è dotato di Auditorium con relativo Foyer, di una Caffetteria, e di una SPA,
ed è soprattutto un polo di attrazione cittadino dal momento in cui le sue grandi piazze
panoramiche sono quotidianamente usufruibili dal pubblico, che può utilizzare la
connessione alla rete informatica con sistema wi-fi presente in tutta l’area.
Nell’ambito del suddetto progetto, è indetto il presente Concorso per la progettazione
e la realizzazione di elementi di arredo urbano sostenibili da collocare nelle piazze del
complesso.
Il concorso e gli eventi ad esso collegati rappresenteranno l’occasione per riflettere sui
temi della sostenibilità ambientale degli spazi pubblici, che proponga un nuovo modo di
concepire il design urbano, orientato alla sostenibilità ambientale e sulla possibilità di
conciliare la modernità dei materiali e delle tecnologie informatiche con il rispetto
dell’ambiente.
Art. 2 Ente Banditore
Bagnolifutura SpA di TU - Via Diocleziano, 341-342, 80124 Napoli sito internet:
www.bagnolifutura.it
Segreteria organizzativa: 0812424396 – portadelparco@bagnolifutura.it
Art. 3 Patrocini
Il concorso di progettazione e realizzazione ha il Patrocinio delle seguenti organizzazioni:
- Hotel Nuvò
- Isform
- Circolo ILVA
Art. 4 Pubblicazione del Bando
Il bando e la domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet della società
Bagnolifutura SpA di TU, (www.bagnolifutura.it) nonché disponibili per il download sul
sito web del progetto all’indirizzo web: www.portadelparco.it/homeconcorso.html
Oltre al bando è disponibile il seguente documento:
- l’Allegato A: Domanda di adesione
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Art. 5 Oggetto
Oggetto del concorso è la progettazione e la realizzazione di un elemento di arredo
urbano “sostenibile”, ove per sostenibile si intende realizzato con materiali provenienti
da fonti rinnovabili, riciclabili, riciclati, riusati o recuperati, da collocare nelle piazze della
Porta del Parco.
In particolare il concorso ha come oggetto la progettazione e la realizzazione di una
panchina, una seduta singola, un cestino, un tavolino, una rastrelliera porta biciclette o
di qualsiasi oggetto che possa trovare utilizzo in ambito urbano, che dovrà avere precisi
criteri di sostenibilità e dovrà essere innovativa nelle idee e nel design.
L’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di:
- valorizzare le piazze mediante la collocazione di elementi di arredo urbano che ne
esaltino le peculiarità architettoniche;
- accrescere la consapevolezza e la sensibilità ambientale dei cittadini attraverso la
realizzazione di uno spazio pubblico sostenibile;
- coinvolgere e valorizzare studenti, giovani talenti, artisti del campo del design attraverso la partecipazione al concorso;
- coinvolgere il mondo del design e della comunicazione, nonché le associazioni di categoria e i professionisti, che a vario titolo prenderanno parte al concorso;
- realizzare una mostra di tutti i lavori prodotti che consenta ai cittadini di apprezzare
il lavoro svolto dai partecipanti ed utilizzare in modo stabile gli oggetti stessi.
Art. 6 Linee guida
Gli elementi realizzati dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
- essere progettati per esterni;
- essere realizzati in materiali sostenibili, ove, per materiali sostenibili, si intendono
materiali provenienti da fonti rinnovabili, riciclabili, riciclati, riusati o recuperati;
- avere un peso massimo tale da consentirne il trasporto senza l’ausilio di mezzi meccanici, essere in grado di reggersi autonomamente senza la necessità di fissaggio al suolo,
svolgere la propria funzione in sicurezza, non avere parti taglienti, aculei, schegge, tutte
le parti realizzate con elementi metallici devono essere resistenti alla corrosione, quelle
in legno devono essere trattate in modo adeguato, tutte le verniciature o laccature
devono essere eseguite con tecniche appropriate e con prodotti non dannosi per
la salute dell’uomo;
- il design dovrà essere in linea con le peculiarità architettoniche della Porta del Parco;
- rispondere a requisiti di funzionalità e di ergonomia;
- trasmettere un forte messaggio di creatività e innovazione, ed essere socializzante;
- essere facilmente manutenibile.
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Art. 7 Requisiti di partecipazione
Il concorso si rivolge a tutti, studenti di settori specifici e non, professionisti o amanti del
fai da te, chiunque voglia cimentarsi nello sviluppo delle proprie sensibilità sostenibili.
La partecipazione potrà avvenire in forma individuale o in forma associata; in tal caso
i partecipanti al momento dell’iscrizione dovranno designare un capogruppo.
Il capogruppo sarà il responsabile per il gruppo e lo rappresenterà nei confronti dell’Ente
banditore.
Ogni partecipante al concorso, sia in forma singola che associata, può presentare anche
più opere di diversa destinazione.
I progetti presentati potranno essere originali ed inediti, potranno essere già stati sottoposti ad altri concorsi, già pubblicati o esposti in mostre e manifestazioni ma non essere
già in produzione e comunque coperti da marchio e/o brevetto appartenente ad altri.
I candidati si fanno garanti della titolarità dei progetti e delle opere e pertanto la
partecipazione al concorso avverrà sotto la personale responsabilità del concorrente.
In caso di azione promossa da un terzo contro l’Ente banditore in relazione ai lavori
presentati dai candidati, Bagnolifutura SpA di TU declina qualsivoglia responsabilità e si
riserva di agire in giudizio per il risarcimento degli eventuali danni subiti.
Tutti i costi per la realizzazione dei progetti e delle opere nonché i costi di trasporto e
installazione delle stesse, nessuno escluso, sono interamente a carico dei concorrenti.
Art. 8 Modalità e termini di presentazione delle proposte
Fase 1: Adesione
I concorrenti potranno far pervenire l’adesione sia mezzo e-mail che mediante l’invio
di un unico plico, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/02/2013.
L’e-mail di adesione dovrà essere inviata all’indirizzo: portadelparco@bagnolifutura.it
All’e-mail dovrà essere allegata la domanda di adesione di cui “all’Allegato A” al bando,
sottoscritta da ogni partecipante al concorso e nel corpo contenere la Relazione
illustrativa sul progetto, che dovrà descrivere le motivazioni, le caratteristiche materiali,
la descrizione dell’oggetto da realizzare (o già realizzata), effettuata in qualunque modo
ritenuto utile ai fini della comprensione del progetto (relazione, fotografie, rendering,
disegni, su qualsiasi supporto);
Le candidature ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione, a tal fine farà fede esclusivamente la data di invio della e-mail.
Il plico dovrà avere all’esterno, ben visibile la seguente dicitura:
“Concorso di Progettazione e Realizzazione – Astipe ca Ritruove! ” e dovrà essere
indirizzato a: Bagnolifutura SpA – Via Diocleziano, 341 – 343, 80124 Napoli.
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All’interno del plico dovrà essere inserita:
1) la domanda di adesione di cui all’ ”Allegato A” al bando, sottoscritta da ogni partecipante al concorso;
2) una relazione illustrativa sul progetto, che dovrà descrivere le motivazioni, le caratteristiche materiali e le dimensioni dell’oggetto da realizzare (o già realizzata), effettuata
in qualunque modo ritenuto utile ai fini della comprensione del progetto (relazione,
fotografie, rendering, disegni, su qualsiasi supporto).
E‘ consentita qualsiasi modalità di consegna del plico e l’invio rimane ad esclusivo
rischio del mittente. Le candidature ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione, a tal fine farà fede esclusivamente la data di ricezione.
Entro il 08/03/2013 la commissione giudicatrice, in seduta riservata, provvederà ad
una verifica delle domande di adesione pervenute e selezionerà, in relazione alle linee
guida di cui al precedente art 6, i progetti relativi alle opere ritenute più originali,
significative e qualitativamente valide; gli autori di queste ultime saranno invitati a
partecipare alla successiva fase di gara (Fase 2).
Qualora la commissione, a proprio insindacabile giudizio, ritenga nessun progetto
idoneo e/o conforme alle “linee guida”, la presente procedura sarà immediatamente
conclusa e ne sarà data comunicazione sul sito internet www. bagnolifutura.it.
Sarà facoltà dei concorrenti chiedere (presso la sede della Bagnolifutura SpA) la restituzione degli elaborati presentati.
Fase 2: Partecipazione – presentazione opera
I candidati selezionati durante la prima fase saranno invitati a partecipare alla successiva fase di gara durante la quale dovranno presentare l’opera descritta nella relazione di
progetto.
L’invito a partecipare sarà inoltrato a mezzo e-mail o con comunicazione postale
all’indirizzo riportato nella domanda di adesione; nel caso di partecipazione in forma
associata l’invito sarà rivolto al capogruppo indicato.
I concorrenti dovranno far pervenire secondo le disposizioni della lettera d’invito
ed entro le ore 12:00 del giorno 19/04/2013, allo stesso indirizzo di cui al precedente
art . 2 l’opera di cui alla relazione progettuale sostenendone tutti i costi per la realizzazione; analogamente il trasporto e la consegna dell’opera dovrà avvenire ad opera dei
concorrenti con propri mezzi e a proprie spese. Le opere ricevute dopo la scadenza
sopra indicata non saranno prese in considerazione. A tal fine farà fede la ricevuta che
sarà rilasciata ai concorrenti all’atto della consegna dell’opera.
Bagnolifutura SpA non assume veste di depositario e/o di custode dei beni consegnati
dai concorrenti e quest’ultimi la esonerano sin d’ora da qualsivoglia responsabilità circa
eventuali danni, furti, incendi e danneggiamenti delle opere inviate per il concorso.
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Art. 9 Criteri di valutazione delle opere
Entro il 26/04/2013 la commissione giudicatrice, in seduta riservata, procederà
all’esame e valutazione delle opere presentate sulla base dei seguenti criteri che
andranno a comporre un punteggio espresso in centesimi:
- valore del progetto a livello di design ed ergonomia: max punti 40/100;
- sicurezza d’uso: max punti 20/100;
- compatibilità con l’identità del luogo: max punti 20/100;
- aderenza ai requisiti tecnici descritti, con particolare riferimento a quelli ambientali di
cui all'art. 6:max punti 20/100.
Successivamente la commissione redigerà la graduatoria che sarà pubblicata sul sito
internet www.bagnolifutura.it
Art. 10 Esito del concorso
La Bagnolifutura SpA in qualità di ente banditore metterà a disposizione per il primo
premio la somma di 1.000,00 euro interamente offerto dall’Hotel Nuvò, per il secondo
premio un corso per sommozzatore ricreativo di I° livello offerto da I.S.F.O.R.M. e per il
terzo premio una felpa, una borsa da palestra e il libro di “100 anni del Circolo
Ilva”offerto dall’associazione Circolo ILVA, tutti promoter dell’iniziativa così come indicati
al precedente art. 3.
Le opere premiate nonché nell’ordine tutte le altre presenti in graduatoria, saranno
esposte alla “Mostra temporanea di elementi di arredo urbano sostenibili “ organizzata da Bagnolifutura SpA sulle piazze della Porta del Parco.
Per le opere in esposizione sarà affissa una targa con il nome dell’ autore dell’opera.
Art. 11 Esposizione temporanea oggetti
I soggetti autori delle opere selezionate per la mostra espositiva si impegnano per la
complessiva durata dell’evento a rendere disponibile l’oggetto sia per l’esposizione che
per quanto altro dovesse occorrere ai fini della promozione dell’evento stesso
(ad es fotografie filmati etc).
L’opera sarà collocata nella piazza secondo le indicazioni dell’ente banditore; per tutti
gli oggetti in esposizione la Bagnolifutura SpA si impegna a garantire la massima
visibilità anche a mezzo di diffusione di elaborati fotografici e promozionali dell’evento.
Nessun corrispettivo è previsto per gli autori delle opere in esposizione.
Una volta conclusa la mostra e in ogni caso qualora richiesto dalla Bagnolifutura SpA
gli autori delle opere dovranno provvedere al ritiro delle stesse a proprie spese ed entro
i termini comunicati dalla Bagnolifutura SpA; in mancanza Bagnolifutura SpA procederà
a far recapitare le stesse presso gli indirizzi dichiarati dai concorrenti nella domanda di
concorso. In tale ultimo caso tutte le spese si intenderanno a carico dei proprietari delle
opere chiesto che saranno tenuti al rimborso delle spese sostenute per trasporto e
consegna.
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Art. 12 Proprietà del materiale di concorso
La proprietà intellettuale delle opere resta in capo agli autori.
Partecipando al concorso gli autori delle opere si rendono disponibili:
- a cedere il materiale relativo al proprio progetto per eventuali pubblicazioni;
- ad autorizzare l’utilizzo dei materiali al fine di allestire la mostra finale dei lavori.
I candidati cedono all’Ente banditore, a titolo gratuito e luogo per tutta la durata
dell’esposizione, l’esercizio di tutti i diritti d’autore sui lavori presentati (testo, progetti e
illustrazioni).
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. 13 Controversie
Per ogni controversia, il Foro competente è quello di Napoli.
Art .14 Privacy
In ossequio a quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, i concorrenti autorizzano Bagnolifutura SpA al trattamento dei dati personali e a comunicarli a terzi per gli
adempimenti connessi e/o derivanti dal concorso o, comunque, ad esso collegati e
consegna.
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