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1 - Motivazione
La ri-generazione di Bagnoli è un tema dibattuto da decenni, ma con scarsa considerazione sulla tenuta
del Capitale Sociale Territoriale. L’appropriato coinvolgimento delle comunità, specialmente in aree di
intervento densamente abitate, costituisce un imprescindibile fattore di successo.

L’iniziativa intende proporre un contributo innovativo nello specifico contesto (territoriale, economico-
sociale, amministrativo, finanziario e temporale) in cui si svolge la complessa impresa di rigenerare un
territorio sospeso tra il non più e il non ancora.

In tal senso il Bando-Concorso si configura come una ricerca-azione che richiede un approccio
interdisciplinare, fortemente contestualizzato alla specificità del caso.

In occasione dei suoi 110 anni di vita, il Circolo ILVA Bagnoli investe il proprio patrimonio nella ricerca e
nello sviluppo di fattori di comunità, tra bisogni, interessi, vocazioni di sviluppo che il territorio esprime
e, dunque tra persone, generazioni, terra, mare, saperi, strutture fisiche e valori immateriali … Tra Ieri e
Domani … attraversando l’ Oggi

2 - Contesto di riferimento
Da circa trent’anni la comunità locale è in attesa di notizie sul futuro. Smarrita la sua principale fonte di
reddito e di socialità non vive (né potrebbe vivere) di nostalgie.
Dopo la chiusura della fabbrica, nella lunga attesa degli interventi di risanamento ambientale e di
rigenerazione urbana, il territorio è oggetto di una trasformazione di fatto che coinvolge la sua gente.
Lo sviluppo incontrollato e disordinato di attività informali, seppure fondate sulle vocazioni turistico-
ricreative e sulla risorsa mare, non valorizza appieno le potenzialità di sviluppo del territorio.
La trasformazione di fatto, all’opposto, ha accentuato lo stato di precarietà, marginalità e provvisorietà
che aggrava le condizioni di vita dei cittadini residenti, minaccia la sicurezza e logora Ia fiducia nelle
Istituzioni.
La crisi economica e occupazionale –in un contesto già duramente colpito- accresce la disgregazione
sociale e riduce gli spazi di convivenza civile. Gravi e inediti fenomeni di micro e macro delinquenza, di
violenza, di sopraffazione, accadono quotidianamente a danno delle fasce più deboli.
Le azioni del sistema pubblico per l’inclusione e la tutela sociale risultano inadeguate e insufficienti,
comunque non commisurate alla velocità e rischiosità dei fenomeni degenerativi in atto.

In questo scenario, il Circolo ILVA Bagnoli prosegue la sua opera di solidarietà sociale, con attività
culturali, sportive, sociali, ricreative legate al mare e alle identità del luogo. L’unicum logistico e
strutturale in cui è allocato consente l’integrazione, la complementarietà e l’efficacia di tali attività.
Con gli Item della ricerca di seguito indicati, si intende raccogliere elementi aggiornati di analisi, di
valutazione e di progetto, utili a formulare proposte più avanzate per un appropriato coinvolgimento
delle comunità locali nei processi di rigenerazione del proprio territorio.

3 – Obiettivo (verso lo “Scenario possibile”)
Nelle attuali previsioni del Piano per Bagnoli gli aspetti sopra evidenziati non sembrano
sufficientemente considerati.
Obiettivo della ricerca-azione è delineare proposte e strategie operative adatte a manutenere e
innovare la risorsa materiale e immateriale costituita dal Circolo ILVA Bagnoli per sviluppare la sua
funzione in un contesto urbano e sociale che ne mostra evidente bisogno.
Al contempo, si ricercano soluzioni che producano: sostenibilità ai costi pubblici di
intervento; incremento dei benefici sociali; tempi ragionevoli di realizzazione (senza escludere il ricorso
a uso transitorio degli spazi, compatibili con gli obiettivi di riqualificazione urbana).
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4 - Item della ricerca
- I mutamenti sociali, economici e territoriali intervenuti nel contesto di riferimento;
- Le valenze socio-economiche delle attività del Circolo nei cambiamenti degli ultimi 40 anni;
- Soluzioni architettoniche, ambientali e paesaggistiche finalizzate ad una proposta integrata di

rigenerazione e di riqualificazione del complesso;
- Utilizzo ottimale delle risorse immediatamente disponibili e realisticamente attivabili;
- Modelli e proposte di gestione dei beni comuni in questione (materiali e immateriali).

5 – Contenuti ed elaborati richiesti
Contenuti
Gli elaborati dovranno contemperare azioni, soluzioni tecnico-progettuali e socio-economiche che
assumano l’obiettivo di valorizzare e rigenerare il sistema socio-culturale, sportivo e ricreativo che
caratterizza l’attuale funzione del Circolo ILVA Bagnoli.
Tali soluzioni dovranno radicare nelle diverse e varie funzioni che si svolgono nel complesso e dovranno
riguardare le strutture fisiche, gli aspetti sociali, organizzativi e la sostenibilità di gestione.

La suggestione di ricerca che si propone è che il Circolo ILVA Bagnoli possa rappresentare e costituire
un “motorino di avviamento” per un diverso approccio culturale e operativo nel processo di attuazione
delle opere per la rigenerazione urbana a Bagnoli.
Elaborati richiesti
L’idea progetto, sviluppata secondo gli item della ricerca di cui al punto 4, dovrà essere illustrata
secondo i seguenti elaborati:

- Descrizione del gruppo di lavoro (max 2.500 battute)
- Descrizione dell’idea-progetto
- N°2 tavole in formato UNI A3 disposte con il lato lungo verticalmente
- N°1 tavole in formato UNI A2 disposte con il lato lungo orizzontalmente

Le tavole potranno contenere disegni, schizzi, foto e ogni altra forma di rappresentazione che si ritenga
necessaria ad illustrare l’originalità dell’idea, nonché inserimento ambientale e paesaggistico nel
contesto esistente. Sono accettate riproduzioni fotografiche di disegni e modellazione grafica 3D.

6 - Criteri di valutazione
La valutazione è affidata ad un Comitato Scientifico di esperti nelle diverse discipline e di riconosciuto
valore culturale e professionale. I criteri-guida per la valutazione dei progetti saranno:
- Multidisciplinarietà del gruppo di lavoro (0 – 10);
- Adeguatezza e aggiornamento dei dati e degli elementi di analisi territoriale e delle attività del

Circolo ILVA Bagnoli nel contesto di riferimento (0 – 20)
- Adeguatezza delle soluzioni tecnico-progettuali (0 – 35);
- Sostenibilità ambientale, economica e sociale (0 – 35).
Il Comitato Scientifico esprimerà un sistema di valutazione qualitativo delle proposte
(qualità=adeguatezza agli scopi), rispettoso delle differenti categorie di partecipanti. Saranno preferite
soluzioni dirette alla razionalizzazione dell’esistente, alla massima economicità e sostenibilità degli
interventi.

7 – Soggetti ammessi e modalità di partecipazione
La partecipazione è aperta a:

• a studenti dell’ultimo anno dei Corsi di Laurea Magistrale (CLM);
• ai laureati e ai professionisti iscritti agli Ordini Professionali
• ad Enti, Fondazioni e Associazioni che operano per la solidarietà e l’inclusione sociale

A ciascun gruppo di progettazione è richiesta l’iscrizione, previa registrazione nell’apposita sezione del
sito e il versamento di una quota di partecipazione di € 30,00
(IBAN IT08R0311103423000000010705 intestato a Circolo ILVA Bagnoli causale: bando110)
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8 - Modalità e termini di consegna
Gli elaborati, in formato digitale .pdf dovranno pervenire tassativamente entro il 30 settembre 2019
a mezzo di posta elettronica all’indirizzo bando110@circoloilvabagnoli.it
La documentazione progettuale (ai sensi del punto 5 di questo bando) non dovrà superare
complessivamente i 30 MB.
Ciascun progetto dovrà essere contraddistinto dal codice identificativo fornito all’atto dell’iscrizione. Il
codice dovrà essere collocato su ciascun elaborato di progetto, come anche in testa alle relazioni.

9 - Materiali di supporto
I materiali di supporto (cartografie, documentazioni, storia del Circolo, attività svolte, sitografia, etc.)
saranno resi disponibili ai partecipanti che provvederanno agli adempimenti di cui al punto 7 in
un’apposita sezione del sito www.circoloilvabagnoli.it dedicata al presente bando. I materiali saranno
accessibili, previa accettazione delle domande di partecipazione, a partire dal 15 luglio.

10 – Premi
1° classificato € 3.000,00
2° classificato € 2.000,00
3° classificato € 1.000,00

Sono previste altre premiazioni

11 – Diritti di autore
Il Circolo ILVA Bagnoli, fatte salve le norme vigenti in materia di diritti d’autore, acquisisce la proprietà
intellettuale dei progetti presentati.

12 - Trattamento dei dati personali
I dati acquisiti per la partecipazione al presente concorso saranno trattati in conformità a quanto
disposto dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy (GDPR, regolamento UE n. 679 del
25/05/2016) e non potranno essere diffusi a soggetti esterni. È fatta salva la specifica autorizzazione
contenuta nella domanda di partecipazione riguardante la diffusione e pubblicazione delle proposte
ideative, del nome e cognome dei partecipanti e dei loro collaboratori.

13 - Obblighi dei concorrenti e normativa di riferimento
La partecipazione al concorso implica da parte dei concorrenti l'accettazione incondizionata di tutte le
norme previste dal presente bando.

14 - Contatti
La Segreteria operativa è composta da: Giuseppe Bruno, Osvaldo Cammarota, Roberto Fournier,
Guglielmo Santoro, Marianna Santoro, Giuseppe Servillo.

Circolo ILVA Bagnoli – Via Coroglio, 90 – 80124 – Napoli
tel. 081/5704438 – Fax 081/5701407
mail: bando110@circoloilvabagnoli.it
www.circoloilvabagnoli.it
Altri contatti:
339 4409326 (Giuseppe Bruno); 335 367861 (Osvaldo Cammarota)


