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InterSettore
“Strategie e Sviluppo”

**************************

Bando concorso di idee per la valorizzazione di contesti architettonici,
urbanistici e paesaggistici, connessi alle attività artistiche contemporanee
e lo sviluppo di servizi culturali al territorio ed alla produzione artistica ed
artigianale che opera nel campo dell’arte e dell’architettura
contemporanea – Progetto “Nel Bosco – In the Wood”.

PREMESSO

Che l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana- Dipartimento dei beni
Culturali e dell’identità Siciliana - Servizio Architettura e Urbanistica Contemporanea ha
pubblicato un bando pubblico a valere sul P.O. FESR Sicilia 2007-2013, Asse III, Obiettivo
operativo 3.1.3 di seguito elencato:
1. Bando Pubblico finalizzato alla “Valorizzazione di contesti architettonici, urbanistici e

paesaggistici, connessi alle attività artistiche contemporanee”- linea di intervento 2;
2. Bando pubblico finalizzato allo “Sviluppo di servizi culturali al territorio e alla promozione

artistica e artigianale (documentazione, comunicazione e promozione, ecc...) che opera
nel campo dell’arte e dell’architettura contemporanea” – linea di intervento 3.
Che la partecipazione ai bandi sopra citati prevede l’elaborazione di progetti definitivi

da presentarsi nell’ambito della linea d’intervento;
Che i progetti in rete, da presentare, costituiscono, altresì, l’attuazione operativa del

Piano Strategico dei Nebrodi per ciò che riguarda la creazione di un Sistema Locale Turistico
integrato basato sulla diversificazione dell’offerta e sulla destagionalizzazione, al fine di
conseguire un’offerta turistica basata sulla cultura e l’arte del luogo anche attraverso il
perseguimento delle finalità previste dal piano quali il recupero, la valorizzazione e la
promozione delle antiche tradizioni, dei mestieri e dei sapori, la promozione delle forme di
turismo solidale, culturale, religioso, naturale, scientifico e la creazione di “Nebrodi museo
diffuso”, nonchè la valorizzazione del patrimonio ambientale del Parco. Attraverso gli
interventi si mira a perseguire quello che rappresenta l’obiettivo finale del Piano Strategico
“Nebrodi Città Aperta” ossia l’attivazione di un processo di sviluppo economico basato sulla
cultura della solidarietà, dello sviluppo culturale e spirituale, rafforzando l’identità nebroidea
attraverso percorsi virtuosi basati sulla valorizzazione e fruizione, anche in chiave turistico
sostenibile, dell’identità culturale che offre forme di espressione pregevoli e variegate.

Che le Amministrazioni Comunali della Rete dei Comuni “Nebrodi Città Aperta”, hanno
concordato di procedere all’elaborazione di due progetti in rete, che constano di diversi
interventi fra loro integrati, da presentarsi a valere sui bandi su riportati;

Che le stesse hanno condiviso le finalità e l’oggetto dei bandi pubblicati sulla GURS ed
in scadenza rispettivamente il 30/09/10 ed il 23/10/10, nonché il tema principale dei progetti
che riguarda la realizzazione di interventi di valorizzazione dei contesti architettonici,
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urbanistici e paesaggistici nonché l’utilizzo di spazi e sedi per la promozione culturale ed
artistica dell’identità nebroidea, basata principalmente su forme di espressone proprie
dell’arte contemporanea atte a valorizzare il contesto non solo artistico culturale ma anche
paesaggistico-ambientale dei luoghi, stante la presenza del territorio del Parco dei Nebrodi.

Che nella seduta del Consiglio Territoriale dei Comuni appartenenti alla Rete “Nebrodi
Città Aperta”, svoltasi il 20/09/10, è stato approvato lo schema di protocollo d’intesa ove sono
riportate le finalità e le modalità di attuazione per la partecipazione ai sopra citati bandi che
dovranno essere rispondenti alle linee guida del Piano Strategico “Nebrodi Città Aperta”.

Che con l'approvazione di apposito Protocollo di Intesa i Comuni della Rete “Nebrodi
Città Aperta” hanno individuato, quale Soggetto Responsabile della presentazione delle
proposte progettuali e dell’attuazione delle stesse, il Comune di Sant’Agata Militello, quale
capofila della rete dei Comuni “Nebrodi Città Aperta” .con i seguenti compiti:
a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi

nell’accordo, utilizzando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla loro
attivazione, disponibili presso tutti i Comuni firmatari e presso il Comune capofila del
Piano Strategico;

c) attivare tutte le procedure atte a migliorare qualitativamente la proposta progettuale,
prevedendo azioni e metodologie mirate al raggiungimento delle finalità del progetto;

d) presentare le proposte progettuali (progetti in rete) in rappresentanza dei Comuni
sottoscrittori.
Che a seguito di Avviso Pubblico è stato selezionato un soggetto con cui formare

un’ATS per la presentazione e la gestione del progetto denominato “Nel Bosco – In the
Wood” che prevede la valorizzazione di contesti architettonici, urbanistici e paesaggistici,
connessi alle attività artistiche contemporanee secondo una tematica comune che è quella
del bosco,

Che, sulla base dei compiti delegati, il suddetto può utilizzare risorse tecniche ed
organizzative necessarie all’attivazione delle azioni volte alla presentazione e gestione dei
due progetti.

Che è nell’intenzione del Soggetto Responsabile, secondo quanto previsto dai criteri di
selezione all’art. 12 del Bando, utilizzare lo strumento del concorso di idee per il
miglioramento qualitativo del progetto;

Che è necessario che detto concorso preveda la presentazione di idee coerenti con la
tematica e l’idea di riferimento.

BANDISCE

Un concorso finalizzato all’acquisizione di idee progettuali per la realizzazione di prodotti di
design creativo, con la tematica comune del Bosco, da inserire all’interno degli spazi pubblici
rifunzionalizzati da adibire a laboratori sperimentali e creativi delle diverse forme di arte
contemporanea.
�
Il concorso si inserisce nella proposta progettuale denominata “Nel Bosco/In the Wood” che
mira a rafforzare l’offerta culturale rifunzionalizzando strutture pubbliche inutilizzate da
destinare alla frequentazione di diverse sensibilità artistiche in grado di rileggere e riproporre
in chiave nuova i contesti e l’offerta culturale volgendola sui temi della contemporaneità.

L’adeguamento e l’allestimento degli spazi pubblici sarà effettuato tramite interventi di
architettura contemporanea che partendo proprio dal BOSCO contribuiranno alla
reinterpretazione di detti luoghi.



Si invita pertanto i concorrenti ad ideare oggetti di design, quali complementi ed accessori di
arredo degli spazi pubblici sia interni che esterni a scelta tra i seguenti oggetti:

- tavoli da laboratorio;
- sedie da laboratorio;
- tavoli per conferenze;
- sedie per conferenze;
- rivestimenti e dispositivi fonoassorbenti e isolanti;
- teche e bacheche espositive per workshop;
- rivestimenti murali atti ad ospitare l’affissione di tavole espositive;
- pavimentazioni in pietra per interni ed esterni;
- dispositivi illuminotecnici per interni ed esterni;
- sedute collettive per interni ed esterni;
- cestini per la raccolta dei rifiuti;
- info – point;
- box office;
- segnaletica per la fruizione dei contesti architettonici, urbanistici e paesaggistici;

Tutti gli oggetti sopraelencati dovranno avere come tema progettuale il bosco dei Nebrodi e
soprattutto l’utilizzo nella loro ideazione/costruzione di materiali provenienti dal Bosco.

1. Tempistica:
• Presentazione/pubblicazione Bando/Concorso: 05/10/10 al Comune di Sant’Agata Militello
Piazza Crispi Sant’Agata Militello.
• Consegna elaborati progettuali entro: lunedi 18 Ottobre 2010
• Proclamazione vincitore: entro 20 ottobre 2010

2. Caratteristiche tecniche
Sull’area interessata si prediligerà l’utilizzo di materie prime e quindi facilmente reperibili sul
territorio quali materiali lapidei, legno ed essenze vegetali locali, ferro, materiali di scarto
provenienti da lavorazioni delle materie.
In linea generale saranno accolte positivamente le soluzioni tecniche e stilistiche che
rientrano nei canoni della bioarchitettura.

3. Progetto
Il progetto è di livello definitivo – concorso di idee .
I progettisti (singoli o in associazione) dovranno consegnare all’ Ente Promotore i seguenti
elaborati:
• un relazione tecnico-illustrativa dell’idea proposta concentrata in non più di una cartella
formato A4 ;
• n 1 tavola grafica per ogni oggetto proposto, in formato A3 in scala libera;
L’intera documentazione dovrà essere inoltrata in formato cartaceo e nei formati digitali pdf
e/o Jpg su DVD o CDROM.

4. Modalità di presentazione e documentazione a corredo
La richiesta di partecipazione al Concorso dovrà riportare sulla busta la dicitura “Bando
concorso di idee per la valorizzazione di contesti architettonici, urbanistici e



paesaggistici, connessi alle attività artistiche contemporanee e lo sviluppo di servizi
culturali al territorio ed alla produzione artistica ed artigianale che opera nel
campo dell’arte e dell’architettura contemporanea– Progetto “Nel Bosco – In the
Wood” e dovrà contenere:

a. formale istanza, riportante l’oggetto del bando di cui sopra, contenente:
- cognome e nome del capogruppo, data di nascita, nazionalità, iscrizione all’Albo o
Collegio di competenza, indirizzo completo, numeri telefonici e possibilmente numero di
fax e recapito di posta elettronica;

- cognome e nome dell’esperto in partecipazione, data di nascita, nazionalità, luogo e
data di conseguimento della laurea o diploma

- in caso di ATP o ATS cognomi e nomi di tutti i professionisti aderenti.
- una dichiarazione di accettazione delle regole del concorso da parte in caso di ATP o
ATS la dichiarazione dovrà essere formulata dal soggetto mandatario;

b. relazione tecnico-illustrativa in cui siano evidenziati:
- una descrizione dell'intervento;
- la spiegazione delle ragioni che hanno portato a scegliere la soluzione proposta e
l'illustrazione delle problematiche connesse al contesto entro cui si sviluppa l'intervento;

- le indicazioni su quelle circostanze non risultanti dai disegni che influenzano il progetto,
- gli aspetti funzionali delle parti di cui si compone il progetto;
- l'illustrazione delle ragioni che hanno portato alla scelta della soluzione progettuale in
riferimento all'impatto ambientale;

c. tavole grafiche che dovranno contenere :
- elaborazione grafica del progetto;

5. Lingua
La parte scritta delle proposte progettuali sarà in italiano.

6. Invio degli elaborati
I progetti dovranno essere inviati all’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Agata Militello
tramite servizi di consegna rapida o per posta o depositati direttamente (previo rilascio
ricevuta da parte dell’Ente), e in ogni caso dovranno essere fatti pervenire entro la data di
scadenza per il ricevimento degli elaborati.
La data di scadenza per il ricevimento degli elaborati è fissata tassativamente alle ore 12,00
del 18 Ottobre 2010. Gli elaborati pervenuti dopo tale scadenza saranno esclusi dal
concorso.
Tutti i materiali dovranno essere inviati con porto franco. L’ Ente Promotore non si farà carico
di eventuali spese doganali o postali.

7. Commissione
Il progetto sarà valutato da una Commissione appositamente nominata, composta da un
Docente Universitario come Presidente, due funzionari del Comune di Sant'Agata Militello
come componenti ed un Segretario.

8. Criteri di valutazione



La Commissione assegnerà ai progetti una valutazione da 0 a 60 punti. I criteri di valutazione
nell’assegnazione dei punteggi ai progetti saranno i seguenti:

1) Innovazione estetica e tecnologica del prodotto di design architettonico (fino a 20 punti)

2) Preferenza allo sfruttamento delle materie prime locali e, in generale, di materiali naturali
(fino a 20 punti)

3) Attinenza dell’idea progettuale all’identità territoriale del contesto di riferimento ed in
particolar modo al bosco (fino a 20 punti)

In seguito alla valutazione della Commissione sarà proclamato il vincitore, con l’attribuzione
del seguente premio:
- conferimento di un ruolo di consulenza tecnica all’interno del progetto “Nel Bosco/In the

Wood”

La partecipazione al concorso comporta la cessione all’Ente Promotore dei progetti
partecipanti, con diritti di utilizzo esclusivi ed illimitati degli elaborati grafici, delle fotografie e
più in generale del progetto premiato, senza che gli autori possano null’altro pretendere; gli
autori saranno citati in tutte i canali di promozione del progetto.
Trattamento dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e succ. mod. e
integrazioni.

Il Presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sant’Agata Militello e sul
sito web: www.comune.santagatadimilitello.me.it.

F.to Il Responsabile dell’Intersettore
Ing. Giuseppe Contiguglia


