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     BANDO PER ARREDO AREA DEMANIALE
    

 
  	
1-TEMA	 DEL	 CONCORSO   L'Associazione	 Livorno	 delle	 Diversità	 è	 	 titolare	 della	 Concessione	 da	 parte	
dell’Autorità	 Portuale	 per	 l’occupazione	 dell’Area	Demaniale	 nel	 Porto	 di	 Livorno	 corrispondente	 all'area	 della	
banchina	degli	 Scali	 Cialdini	 adiacente	 al	 ponte	dei	 Francesi,	 porta	d'ingresso	 al	 Porto	Mediceo	 ,	 individuata	 al	
Catasto	Terreni	di	Livorno	al	Foglio	16	Z	part.	7071.	L'Associazione	Livorno	delle	Diversità	intende	arredare	tale	
spazio	 in	 modo	 da	 esprimere	 li	 riconoscimento	 e	 il	 rispetto	 della	 diversità	 di	 ciascun	 essere	 umano	 quale	
condizione	 essenziale	 per	 accogliere	 ed	 alimentare	 relazioni	 nel	 Porto	 di	 Livorno	 e	 in	 città,	 nel	 quadro	 di	 una	
continua	 attenzione	 per	 il	 mondo	 circostante,	 tradottasi	 al	 passar	 dei	 secoli	 nella	 laicità	 istituzionale,	 che	
costituisce	il	solo	metodo	per	garantire	la	piena	uguaglianze	dei	cittadini	nei	diritti	e	le	relazioni	interpersonali.	Il	
tema	del	concorso	è	l’allestimento	dell’area	che	renda	visibili	le	finalità	ora	descritte,	che	sintetizzano	il	Progetto	
di	Livorno	delle	Diversità,	il	cui	testo	originale	è	allegato	al	presente	Bando	per	farne	parte	integrante.	
	
2-TIPO	DI	CONCORSO			Concorso	di	idee	in	un'unica	fase	a	procedura	aperta	ed	anonima.		
	
3-SOGGETTO	PROPONENTE	IL	BANDO		L'Associazione	Livorno	delle	Diversità.	c/o	dr.	Giuliana	Bimbi,	Via	
degli	Asili	13	LIVORNO,		Codice	Fiscale	92125390499	,	sito	www.livornodellediversita.eu,	posta	elettronica	
info@livornodellediversita.eu	-		
	
	
4-OBIETTIVO	DEL	CONCORSO			Lo	scopo	del	concorso	è	quello	di	acquisire	una	idea	progettuale	per	una	
sistemazione	permanente	di	arredo	urbano	che	può	anche		comprendere	una	installazione	artistica.	
La	proposta	dovrà	inserirsi	organicamente	nel		contesto	urbano	d'importanza	storica	in	cui	si	trova	il	luogo	della	
concessione,	 tra	 il	 Centro	 Città	 e	 Porto	 Mediceo.	 Deve	 essere	 in	 grado	 di	 fornire	 un'immagine	 coerente	 con	 i	
caratteri	originali	della	città	di	Livorno		e	al	 tempo	stesso	capace	di		 innescare	nei	cittadini	residenti	e	 in	quelli	
occasionali,		 in	specie	nei	 turisti,	uno	stimolo	a	concepire	 la	convivenza	attuale	e	 futura,	nella	 linea	culturale	di	
quanto	descritto	dal	tema	del	concorso,	in	applicazione	del	Progetto	di	Livorno	delle	Diversità,	rivolto	a	rendere	
di	continuo	migliori	le	condizioni	di	vita	nella	società.		

5	-	INFORMAZIONI	SUL	TEMA	E	DOCUMENTAZIONE		La	documentazione,	che	è	disponibile	nella	apposita	
sezione	 del	 sito	 dell’Associazione	 www.livornodellediversita.eu	 	 e	 che	 correda	 il	 presente	 Bando	 di	 Concorso,	
descrive	 l'articolazione	 degli	 spazi,	 le	 quote	 e	 i	 livelli	 della	 superficie	 d'intervento	 e	 dell'area	 limitrofa,	 dati	
necessari,	 ma	 in	 pratica	 non	 del	 tutto	 esaustivi	 per	 cogliere	 interamente	 gli	 aspetti	 ambientali	 	 dello	 spazio	
interessato,	per	cui	si	ritiene	preferibile	che	chi	intende	partecipare		al	presente	Bando	visiti	di	persona	il	luogo.	
La	documentazione	è	costituita	dai	seguenti	elaborati:		
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- rappresentazione	 grafica	 del	 luogo	 ed	 elaborati	 del	 progetto	 di	 recupero	 ambientale	 realizzato	 nel	
1990	(all.A);	

.-	servizio	fotografico	che	ne	rileva	la	condizione	attuale	ed	il	contesto	in	cui	è	inserito	(all.B);		
	-	basi	planimetriche	di	inquadramento.	

6-RIFERIMENTI	NORMATIVI	 	 Il concorso	 lascia	 piena	 libertà	 di	 ideazione,	 nel	 rispetto	 delle	 normative	 di	
carattere	generale	che	regolamentano	gli	spazi	pubblici,	l'accessibilità	e	la	sicurezza.		

7-REOUISITI	 PER	 LA	 PARTECIPAZIONE	 	 Poiché	 il	 concorso	 potrà	 terminare	 con	 l'incarico	 per	 la	
realizzazione	 della	 proposta	 vincente	 e	 il	 luogo	 interessato	 è	 sensibile	 e	 vincolato	 ali'approvazione	 della	
Soprintendenza,	 saranno	 ammessi	 gli	 architetti	 e	 gli	 ingegneri	 regolarmente	 iscritti	 al	 rispettivo	 ordine	
professionale,	 ma	 anche	 	 ogni	 altra	 persona	 d'ingegno	 purché	 di	 età	 superiore	 ai	 18	 anni	 e	 coadiuvata	 da	 un	
architetto	o	da	un	ingegnere		in	possesso	dei	requisiti	di	cui	sopra.		

8-CONDIZIONI	DI	PARTECIPAZIONE	 	Non	 è	 prevista	 nessuna	preiscrizione	 al	 concorso;	 a	 tutti	 coloro	 che	
siano	 in	possesso	dei	 requisiti	 richiesti	 e	 che	 intendano	partecipare,	 sarà	 sufficiente	presentare	entro	 i	 termini	
stabiliti	tutti	gli	elaborati	richiesti	nelle	modalità	di	seguito	indicate.		

9-	ELABORATI	PROGETTUALI	RICHIESTI		I	partecipanti	dovranno	presentare:	

-	una	tavola	A1	a	libera	composizione;		

-	un	estratto	in	A4	delle	parti	illustrative	che	il	partecipante	riterrà	più	significative	per	l'eventuale	pubblicazione;	

-	una	cartella	in	A4	di	relazione	descrittiva	dell'opera	e	dei	materiali	con	una	stima	dei	costi	previsti;	

-	 Il	 	 certificato	 	 di	 	 pagamento	 	 di	 un	bonifico	 di	 	 30€	 	 effettuato	 sul	 cc	 bancario	 n.	 00	2119	 ,	 Banco	Popolare,	
Agenzia	3	,	Livorno,	intestato		a		Livorno	delle	Diversità	IBAN	IT71	H	05034	13903	000000002119	indicando	la	
causale	“Concorso	di	idee	Livorno	delle	diversità”.			

Gli	elaborati	dovranno	essere	consegnati	anche	in	formato	digitale	per	poter	procedere	alla	pubblicizzazione	del	
concorso	sui	mezzi	di	comunicazione.		

10-MODALITA'	 E	TERMINE	DI	 PRESENTAZIONE	 	 Chiunque	 intenda	 partecipare	 al	 concorso	 dovrà	
inderogabilmente	 consegnare	 –	 unitamente	 agli	 elaborati	 	 definenti	 il	 suo	 progetto,	 alla	 copia	 di	 un	
valido	 documento	 di	 riconoscimento	 personale	 e,	 nel	 caso	 non	 si	 tratti	 di	 architetto	 od	 ingegnere,	
all’indicazione	del	professionista	coadiutore,	completa	della	di	lui	accettazione	–		una	dichiarazione	da	
lui	 stesso	 scritta	 a	 mano	 e	 debitamente	 firmata	 che	 consista	 nella	 seguente	 dizione:	 	 ”Quale	
partecipante	 al	 Bando	 di	 Livorno	 delle	 Diversità	 con	 il	 progetto	 qui	 contestualmente	 presentato,	
accetto	integralmente	tutte	le	disposizioni	contenute	nel	Bando,	riconosco	a	Livorno	delle	Diversità	la	
completa	libertà	di	utilizzare	per	qualsiasi	esposizione	e	pubblicazione	il	mio	progetto	ora	presentato,		
rinuncio	ad	ogni	compenso	per	la	partecipazione	al	presente	Bando	eccetto	quelli	di	cui	al	punto		16	e	
acconsento	sin	d’ora,	nel	caso	il	mio	progetto	risulti	il	primo	in	graduatoria,	che	Livorno	delle	Diversità	
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possa	decidere	di	realizzarlo	o	no	sempre	nei	termini	del	medesimo	punto”.	

Gli	elaborati	e	la	dichiarazione	del	comma	precedente		dovranno	pervenire,	per	posta	raccomandata	o	corriere,	
entro	le	ore	12	del	30	maggio	2017	presso	lo	Studio	Legale	avv.	Giovanna	LOBACCARO	–Via	Marradi		14		piano	1	–	
57126	Livorno,.		
11-	AMMISSIBILITA’	DI	UN	PROGETTO	
Scaduto	il	termine	di	presentazione	dei	progetti,	un	Comitato	Organizzatore	ristretto	composto	da	due	membri	di	
Livorno	delle	Diversità	e	da	due	architetti	indicati	dall’Ordine	degli	Architetti,	stabilisce	in	modo	inappellabile,	
quali	tra	i	progetti	presentati,	in	quanto	rispettosi	delle	condizioni	di	cui	ai	punti	7,	8,	9,	10,	siano	ammissibili	al	
Concorso	ed	attribuisce	a	ciascuno	di	loro	un	codice	distintivo		univoco.	
12	-	COMMISSIONE		GIUDICATRICE			
La	commissione	sarà	costituita	da	quattro	componenti	nominati	dall	'Associazione,	di	cui	un	artista	di	fama	
nazionale,	da	un	architetto	scelto	dall’Associazione	su	terna	indicata	dall'Ordine	degli	Architetti	di	Livorno	e	da		
un	Architetto	scelto	dal	Consiglio	dell’Ordine	degli	Architetti	di	Livorno	.		Il presidente	sarà	eletto	dai	membri	
come	primo	atto	ali'insediamento	della	Commissione;	il	suo	voto	varrà	doppio	in	caso	di	parità	delle	votazioni	
nella	Commssione	.	Ai	lavori	della	Commissione	Giudicatrice	potranno	prendere	parte	in	ruolo	consultivo	un	
rappresentante	dell’Autorità	Portuale,		un	rappresentante	della	Sovraintendenza,	un	rappresentante	del	Comune	
di	Livorno.	L’insediamento	della	Commissione	Giudicatrice	avverrà		tra	il	3	e	l’8	giugno	2017	nei	locali	dell’Ordine	
degli	Architetti	di	Livorno	e	la	riunione	conclusiva	nella	seconda	metà	del	settembre	2017	negli	stessi	locali.	Delle	
riunioni	della	Commissione	Giudicatrice	sarà	subito	redatto	il	relativo	verbale.	
13-	VALUTAZIONE	DEI PROGETTI		ED	ESPOSIZIONE	DI	QUELLI	SELEZIONATI	
I	progetti	saranno	valutati	dalla	Commissione	Giudicatrice		secondo	i	seguenti	cinque	criteri:	a)	corrispondenza	
alla	natura	del	Progetto	di	Livorno	delle	Diversità;	b)	qualità	estetica;	c)	inserimento	nel	contesto	urbano	;	d)	
rapporto	qualità	costo	dell’intervento;	e)	gradimento	espresso	dalla	cittadinanza.	
La	Commissione	Giudicatrice	procederà,	entro	il	12	luglio	2017,	ad	assegnare	a	ciascun	progetto	ammesso	i	
punteggi	secondo	i	primi	quattro	criteri	in	base	alle	prescrizioni	del	punto	15	,	ne	annoterà	per	ogni	codice	
identificativo	univoco	i	rispettivi	risultati,	porrà	tutte	le	annotazioni	in	un	plico	sigillato	custodito	a	cura	del	
Presidente	dell’Ordine	degli	Architetti.		
La	Commissione	Giudicatrice	procederà	poi	a	selezionare	quei	progetti	in	concorso	che	ritiene	degni	di	essere	
sottoposti	al	gradimento	della	cittadinanza	e	questi	li	esporrà,	adoperando	i	medesimi	rapporti	grafici	
dimensionali	e	distinguendo	ciascuno	con	il	rispettivo	codice	identificativo,		per	un	periodo	di	almeno	30	giorni,	in	
tre	luoghi	,		un’apposita	sezione	del	sito	web	di	Livorno	delle	Diversità,	una	sede	del	Comune	di	Livorno		e	
nell’ambito	del	Premio	Rotonda	2017,		con	l’obiettivo	di	renderli	visibili		da	molti	cittadini	e	quindi	di	consentire	
la	massima	partecipazione	alla	fase	di	valutazione	popolare	descritta	al	successivo	punto	14.		
	
14-	MODALITA’		PER	ESPRIMERE	IL	GRADIMENTO	DELLA	CITTADINANZA	
Ogni	cittadino	ha	facoltà	di	esprimere	il	proprio	gradimento	per	uno	o	più	dei	progetti	compilando	integralmente		
una	sola	volta	una	scheda	gradimento	predisposta	congiuntamente	da	Livorno	delle	Diversità	e	Ordine	degli	
Architetti	e	consegnandola	utilizzando		una	delle	procedure	descritte	di	seguito.	Il	modello	della	scheda	di	
Gradimento	dovrà	essere	reso	disponibile			contestualmente	alla	esposizione	dei	progetti	ammessi	secondo	il	
precedente	punto	12,	secondo	periodo,	e	dovrà	contenere	nome	e	cognome	del	cittadino	,	suoi	dati	anagrafici,	
l’indicazione	di	ordine	di	preferenza	per	uno	o	più	dei	progetti	presentati	(al	massimo	per	tre)	indicando	di	
ognuno	il	rispettivo	codice	distintivo,	una	dichiarazione	espressa		che	la	scheda	di	gradimento	consegnata	è	
l’unica.	La	scheda	di	Gradimento	sarà	in	un	modello	tipo	scaricabile	dal	sito	di	Livorno	delle	Diversità	e	sarà		
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disponibile	in	cartaceo	presso	le	sedi	espositive	di	cui	al	punto	13	.	Detta	scheda	dovrà	essere	compilata	e	
consegnata	nel	periodo	antecedente	le	ore	12	del	giorno	precedente	quello	della	riunione	conclusiva	della	
Commissione	di	Valutazione,	presso	la	sede	di	Livorno	della	Diversità	o	presso	una	delle	sedi	espositive;	la	scheda	
informatica	potrà	essere	compilata	direttamente	sul	sito	di	Livorno	delle	Diversità	e	trasmessa	in	via	telematica	
tramite	procedura	attiva	sullo	stesso	sito		sempre	nel	medesimo	termine	temporale,	tenendo	presente	che	la	
struttura	del	sito		già	assicura	l’univocità	della	trasmissione	del	modello.	
	
15	-	DETERMINAZIONE	DELLA	GRADUATORIA		DEI	PROGETTI	
La	graduatoria	generale	verrà	stilata	dalla	Commissione	Giudicatrice	assegnando	ad	ogni	progetto	ammesso	un		
punteggio	complessivo	determinato	dalla	somma	dei	punteggi	ad	esso	attribuiti		dalla	medesima	Commissione	
per	ogni		criterio:		
per	il	criterio	a)	fino	ad	un	massimo	di	25/100;		
per	il		criterio	b)	fino	ad	un	massimo	di	20/100	;		
per	il	criterio	c)	fino	ad	un	massimo	di	15/100	;	
per	il	criterio	d)	fino	ad	un	massimo	di		15/100	;	
per	il	criterio	e)	fino	ad	un	massimo	di	25/100	.	
A	tal	fine,	la	Commissione	Giudicatrice		rientrerà	in	possesso	della	busta	con	le	annotazioni	di	cui	punto	13	
relative	ai	punteggi	assegnati	in	base	ai	primi	quattro	criteri	e	aggiungerà	per	ciascun	progetto	i	punteggi	per	
quanto	riguardo	il	criterio	e).		
Per	assegnare	i	punteggi	secondo	il	criterio	e),	la	Commissione	innanzitutto	compila	una	classifica	delle	
preferenze	espresse	complessivamente		mediante	le	schede	di	gradimento	dei	vari	cittadini,		attribuendo	ad	ogni	
progetto		3	punti	per	ogni	prima	preferenza	ottenuta,	2	per		ogni	seconda	ed	1	per	ogni	terza,	sommando	i	punti		
così	attribuiti	e	successivamente,	in	base	a	detta	classifica,	assegnando	il	punteggio	di	25	al	progetto	che	ha	
conseguito	più	preferenze	complessive,	il	punteggio	di	20	al	secondo	in	classifica,	15	al	terzo,	10	al	quarto	e	5	al	
quinto.	Qualora	la	classifica	di	gradimento	esprima	due	o	più	progetti	con	lo	stesso	numero	di	preferenze,	la	
definitiva	classifica	di	gradimento	viene	fatta	attribuendo	a	ciascuno	di	questi	progetti	il	punteggio	ottenuto	
sommando	i	diversi	punteggi	da	attibuire	nel	complesso	ai	progetti	ex	aequo	quanto	a	preferenze	e	dividendo	la	
somma	per	il	numero	di	quei	progetti	ex	aequo.	A	tutti	i	restanti	progetti	con	un	minor	numero	di	preferenze	e	
fino	alla	quinta	posizione,	vengono	attribuiti	in	relazione	al	criterio	e)	i	punteggi	rimanenti.	
A	questo	punto,	effettuate	tutte	le	somme	dei	punteggi	relativi	a	tutti	i	criteri,	la	Commissione	Giudicatrice	aprirà	
la	busta	connessa	a	ciascun	codice	identificativo	contenente	il	nominativo	reale	dell’autore	di	ciascun	progetto	e	
proclamerà	i	risultati.	
	
16	–	PREMI	ED		USO	DEI	PROGETTI	-	Il	progetto	risultante	il	primo	in	graduatoria	riceverà	da	Livorno	delle	
Diversità	,	anche	ricorrendo	alla	sponsorizzazione		del	Bando	di	Concorso	da	parte	dell’Unione	Atei	Agnostici	
Razionalisti,	un		premio	pari	ad	€	3.000		(tremila).	L’Associazione	Livorno	delle	Diversità	potrà	inoltre	attribuire	al	
secondo	e	al	terzo	progetto	in	graduatoria	altri	due	premi		ciascuno	di	importo	non	inferiore	€	1.000	(mille)	.	
Spetta	esclusivamente	all'Associazione	Livorno	delle	Diversità,	entro	e	non	oltre	il	31	ottobre	2018,		il	
diritto	di	valutare		e	di	decidere	se	realizzare	o	meno	il	progetto	di	cui	alla	graduatoria.		
Qualora	venga	decisa	la	non	realizzazione		del	progetto	oppure nel caso la sua realizzazione non sia già in 
corso alla data del 31 ottobre 2018,	nessuno	dei	rispettivi	autori	potrà	richiedere	o	pretendere	alcunché	per	
la	mancata	realizzazione.		
Qualora	venga	decisa	la	realizzazione		del	progetto–	i	cui	oneri	progettuali	e	di	messa	in	opera	saranno	
allora		integralmente	a	carico	del	Soggetto	Promotore	indicato	al	punto	3	–	,	il	professionista	primo	in	



 
 
   
 

LIVORNO DELLE DIVERSITA’  - cod. fiscale 92125390499 c/o dr.sa G. Bimbi - Via degli Asili,13 - 57126 Livorno      

info@livornodellediversita.eu – cell. 3405804747 

graduatoria	riceverà	l'incarico	da	parte	dell'Associazione		Livorno	delle	Diversità	per	la	redazione	del	
progetto	esecutivo	e	la	direzione	dei	lavori,	prestazioni	che	dovranno	essere	svolte	sotto	la	responsabilità	
dell'architetto	autore	o	coadiutore,	che	dovrà	essere	un	soggetto	a	ciò	abilitato	e		in	possesso	di	quanto	
richiesto	dalla	legge.	Nell’ipotesi	che	un	progetto	venga	realizzato,	Livorno	delle	Diversità	ha	ogni	facoltà	di	
iscrivere	sui	manufatti	d’ogni	tipo	costituenti	il	progetto,	adoperando	qualsiasi	tecnica,	scritte	e	parole	di	
qualunque	genere	illustranti	il	significato	culturale	dell’iniziativa	di	Livorno	delle	Diversità	e	delle	sue	
vicende,	comprese	le	fonti	ideative,	di	finanziamento	e	di	sponsorizzazione.		
L'Associazione	Livorno	delle	Diversità	si	riserva	inoltre	di	attribuire	un	premio	speciale	al	progetto	non	premiato	
che	fosse	risultato	il	più	gradito	secondo	il	criterio	e)	ed	al	contempo	avesse	conseguito	un	punteggio	rilevante	
secondo	i	criteri	a)	oppure	b).		
17-PUBBLICIZZAZIONE		
L'Associazione	Livorno	delle	Diversità	potrà	pubblicare	fino	ai	primi	10	progetti	risultanti	tali	dalla	apposita	
graduatoria	e	divulgarli	sulla	stampa	e	sui	network,	del	ramo	specialistico	e	non,	eventualmente	anche	curando	la	
raccolta	in	un	catalogo	in	formato	elettronico	o	a	stampa.	Delle	pubblicazioni	effettuate	l’unica	titolare	della	
totalità	dei	diritti	conseguenti	sarà	l'Associazione	Livorno	delle	Diversità	.	Nel	caso	i	suddetti	cataloghi	vengano	
stampati,	una	copia	sarà	consegnata	gratuitamente	agli	autori	dei	progetti	in	esso	inseriti	e	a		ciascun	componente	
del	rispettivo	gruppo.	
18-0UESITI	E	CHIARIMENTI	SUL	BANDO		
Per	ogni	chiarimento	o	quesito	inerenti	il	presente	Bando	di	Concorso,	si	potrà	telefonare		al	numero	
appositamente	indicato	sul	sito	di	cui	al	precedente	punto	3	oppure	scrivere	alla	mail	
bandoconcorso@livornodellediversita.eu	.							
	
	


