
 

      

    

 

BANDO DI CONCORSO 
 

Concorso di idee per la realizzazione  

di un simbolo urbano dedicato al container 
(1° premio Euro 5.000,00) 

 

 

Premessa 

 

Il Rotary Club Genova, ha pensato di focalizzare la propria attività in campo culturale su un progetto 

destinato a dotare la città di un’ opera simbolo della portualità genovese che assolva la funzione di memoria 

anche per le generazioni future. 

Il progetto si realizza attraverso l’istituzione di un concorso di idee per la progettazione e la realizzazione di 

un’opera dedicata al “container”, simbolo del porto e della prosperità economica ad esso collegata.  

Infatti il commercio internazionale via container rappresenta un’insostituibile fonte di lavoro, nonché uno dei 

principali fattori di crescita socio-economica per la comunità genovese. 

L’opera vincitrice del concorso, riservato ad artisti e professionisti, è destinata ad essere esposta in un zona 

di richiamo per i cittadini e per i visitatori della città, scelta preferibilmente nell’ambito delle aree costiere di 

trasformazione urbana. 

 

Art. 1  

Tipo di concorso e tema 

 

Il Rotary Club Genova bandisce sotto il patrocinio di: Autorità Portuale di Genova, Comune di Genova, 

Provincia di Genova e Regione Liguria, un concorso di idee a livello nazionale  sul tema “la realizzazione di 

un simbolo dedicato al container da collocarsi in uno spazio urbano”, aperto alla partecipazione, in forma 

anonima, di artisti e professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del bando.  

Gli elaborati dovranno tener conto delle normative vigenti sia a livello nazionale che locale con particolare 

riferimento ed attenzione alle disposizioni del D.Lgs 42/99 in materia di beni architettonici e di paesaggio. 

L’impatto ambientale, la qualità architettonica e quella della scultura, nonché l’economicità di realizzazione 

formeranno i criteri di valutazione maggiormente considerati nella graduatoria dei progetti pervenuti. 

I pesi di valutazione dei suddetti criteri saranno i seguenti. 

� qualità artistica – architettonica della scultura con facoltativo suggerimento 

               della ubicazione                punti 30 

� originalità dell’idea    punti 30 

� impatto ambientale    punti 20 

� economicità    punti 25 



Art. 2 

Scopo e tema del concorso 

 

Il Rotary Club Genova intende promuovere il riconoscimento dei benefici che l’intera città ha tratto da 

questa formula di trasporto delle merci, assegnandogli una funzione culturale di memoria, anche per le 

generazioni future, attraverso una sua rappresentazione artistica da porre in mostra in un sito di richiamo sia 

per i genovesi che per i visitatori della città. 

 

Art. 3  

Individuazione del luogo e materiale documentario. 

 

L’indicazione del luogo è facoltativà e lasciato alla libera scelta dei concorrenti che potranno ipotizzare 

sistemazioni in relazione ad una loro personale valutazione dei principi di visibilità ed ambientazione 

dell’opera proposta. 

Il materiale documentario è indicato all’art. 7. 

 

Art. 4   

Condizioni di partecipazione al concorso. 

 

La partecipazione al concorso è aperta a singoli e a gruppi ; ogni gruppo dovrà nominare un suo componente 

quale capogruppo che lo rappresenterà nei confronti del Rotary Club Genova che fungerà da Segreteria del 

concorso. 

A tutti i componenti dei gruppi sarà riconosciuta, a parità di titoli e di diritti, la paternità delle idee 

progettuali.  

I concorrenti potranno avvalersi di consulenti e/o collaboratori che non potranno essere considerati 

componenti ufficiali del gruppo. I loro compiti ed attribuzioni saranno definite all’interno del gruppo 

concorrente senza investire di ciò il rapporto del gruppo stesso con il Rotary  Club Genova. Dovrà però 

essere dichiarata la loro qualifica e la natura della consulenza o collaborazione prestata. 

Ogni concorrente non può far parte di più di un gruppo. 

 

Art. 5  

Incompatibilità dei partecipanti 

 

Non possono partecipare al concorso: 

� i componenti della Giuria e loro parenti ed affini sino al III grado compreso; 

� i soci del Rotary Club Genova ed i dipendenti dello stesso; 

� dipendenti o collaboratori dei membri della Giuria. 

 



Art. 6   

Incompatibilità dei giurati 

 

Non possono far parte della Giuria: 

� i concorrenti e loro parenti ed affini sino al III grado; 

� i collaboratori , i datori di lavoro e i consulenti dei concorrenti. 

 

Art. 7  

Iscrizione e richiesta di documentazione 

 

La domanda di iscrizione al concorso (vedi allegato 1) potrà essere inviata via mail, a mezzo raccomandata 

postale con ricevuta di ritorno, a mezzo corriere privato, oppure consegnata direttamente a mano, alla 

segreteria del concorso presso il Rotary Club Genova, via XXV Aprile, 16121 Genova (tel. 010 2518481 - 

fax. 010 2518541, mail: segreterirarcgenova@rotary-2030.it). 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 31 Dicembre 2010. 

 

La prova della consegna entro il termine stabilito è rappresentata dall’avviso di ricezione della e-mail, 

ovvero dalla cartolina postale di ricevuta, ovvero dalla documentazione rilasciata dal corriere incaricato della 

consegna, ovvero, nel caso di consegna a mano, dalla ricevuta rilasciata dalla Segreteria del Rotary Club 

Genova. 

La Giuria provvederà entro 30 giorni dal termine di consegna della domanda, a comunicare via mail 

l’ammissione o la non ammissione dei concorrenti al concorso. 

I Gruppi ammessi dovranno inviare alla Segreteria del Rotary Club Genova gli elaborati richiesti al 

successivo art 8, entro due mesi dal timbro postale dalla comunicazione di ammissibilità.  

 

Art.8  

Elaborati del concorso 

 

Gli elaborati di progetto sono fissati per numero e dimensioni e non sono ammessi elaborati ulteriori e/o 

diversi. 

Questi sono : 

� relazione di non più di cinque cartelle ( formato A4) in cui dovranno essere indicati i criteri culturali, 

urbanistici ed  ambientali, l’eventuale scelta della collocazione proposta per l’opera, nonché 

l’economicità del manufatto; 

� due tavole numerate in formato A1, possibilmente con il lato lungo in verticale, montate su supporto 

rigido leggero ( forex o altro materiale similare) 

Gli elaborati, chiusi in una confezione opaca sigillata, dovranno essere presentati in forma anonima e privi di 

qualsiasi segno di riconoscimento, con esclusione di un codice composto da due lettere e tre numeri a scelta 

dei concorrenti, inserito in un apposito riquadro in alto a sinistra di mm 100 x 50 e caratteri di  mm 35 di 

altezza, sia sulle tavole che sulla relazione. 

In altra busta opaca sigillata, contraddistinta dal codice prescelto indicato sulle tavole e sulla relazione, 

inserita nella precedente, saranno contenuti: 

� Copia della domanda di ammissione (all. 1) con le firme dei candidati. 

Non potranno essere presi in considerazione i progetti che, per disguidi di trasporto, spedizione od altro, 

perverranno alla Segreteria oltre il termine stabilito. 

Tale documentazione conservata in plichi non aperti verrà tenuta a disposizione degli autori per 30 gg. dopo 

la data di chiusura del concorso.  



Sul plico dovranno essere riportati esclusivamente la dizione “Concorso per un simbolo urbano dedicato 

al container” e l’indirizzo “Segreteria del Rotary Club Genova, via XXV Aprile 7 – 16121 Genova” 

Quale mittente esclusivamente il codice indicato nella documentazione di concorso. 

 

Art. 9  

Riepilogo calendario 

 

���� entro il 31 Dicembre 2010 consegna della domanda di partecipazione 

���� entro il 31 Gennaio 2011  comunicazione ai concorrenti circa l’ammissione o meno al concorso 

���� entro il 31 Marzo 2011 invio da parte dei concorrenti del materiale di progetto di cui all’art.8 

���� entro il 30 Maggio 2011 proclamazione dei vincitori. 

 

 

Art 10  

Proroghe 

 

I termini del procedimento potranno essere eccezionalmente prorogati allo scopo di conseguire un generale 

vantaggio per il miglior esito del concorso, a giudizio insindacabile del Rotary Club Genova. 

 

Art. 11  

Composizione della Giuria 

 

La Giuria, che procederà all’esame degli elaborati progettuali ed alla formazione della graduatoria finale, è 

costituita da 7 membri effettivi e 2 supplenti. 

MEMBRI EFFETTIVI : 

� Governatore del Distretto 2030 del Rotary International o suo delegato 

� Presidente in carica del Rotary Club Genova o suo delegato 

� Un rappresentante delegato del Comune di Genova 

� Un architetto o ingegnere/architetto indicato dal Club banditore. 

� Un artista indicato dal Club banditore. 

� Il direttore dell’Accademia Ligustica di belle Arti o suo delegato 

� Un esperto di chiara fama indicato dal Club banditore. 

 

MEMBRI SUPPLENTI: 

� Un Vicepresidente del Rotary Club Genova 

� Un secondo esperto di chiara fama indicato sempre dal Rotary Club Genova  

 

Art. 12  

Esito del concorso 

 

Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione di n 1 premio di €  5.000   

In caso di inconsistenza dei lavori presentati la giuria può decidere di non assegnare il premio. 

Conclusi i lavori, la Giuria consegnerà i risultati alla Segreteria che provvederà ad inviarli entro i successivi 

10 giorni ai concorrenti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 

Art.13  

Eventuale mostra degli elaborati 



 

Il Rotary Club Genova si adopererà per promuovere, entro un ragionevole tempo dal termine del concorso 

(massimo 4 mesi), la mostra dei progetti pervenuti. 

I concorrenti non potranno pretendere alcun compenso, rimborso od indennizzo per l’esposizione dei progetti 

in una pubblica mostra. 

 

Art. 14   

Proprietà ed eventuale utilizzazione degli elaborati concorsuali 

 

La proprietà intellettuale degli elaborati appartiene esclusivamente agli autori degli stessi. 

Entro 30 gg. dalla conclusione dell’eventuale mostra, o dalla chiusura del concorso i progettisti potranno 

ritirare le loro opere presso la segreteria del Rotary Club Genova. 

Decorso tale termine la segreteria suddetta non sarà più responsabile della conservazione degli elaborati. 

In deroga a quanto sopra, gli elaborati dei tre primi classificati resteranno acquisiti gratuitamente dal Rotary 

Club Genova che avrà diritto di cederli, previa autorizzazione del Gruppo autore del progetto, ad eventuali 

sponsors interessati alla realizzazione dell’opera. La cessione del progetto manleverà il Club da ogni e 

qualsiasi responsabilità da ciò derivante. 

 

Art. 15  

Divulgazione del bando 

Il presente bando viene trasmesso agli Organismi rappresentativi interessati, con l’invito a diffonderlo ai 

propri iscritti o a quanti, in possesso dei requisiti richiesti volessero partecipare al concorso. 

 

 

 

Allegato 1 

 

Domanda di partecipazione al concorso di idee per la realizzazione di un simbolo urbano dedicato al 

container. 

 

Nome identificativo del gruppo ( se presente ) 

 

Dati del capogruppo: 

Cognome e nome 

Indirizzo 

Tel. 

Mail 

Data e luogo di nascita 

Titolo di studio 

 

Dati di altri partecipanti al gruppo 

 

Cognome e nome 

Data e luogo di nascita 

Titolo di studio 

 



Il Capogruppo dichiara, sotto la Sua personale responsabilità, che nessuno dei partecipanti si trova in 

situazioni di incompatibilità come previsto dagli articoli 4, 5 e 6 del presente bando. 

 

Data                                                         Firma 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali al solo fine dell’espletamento del presente concorso 

 

Data                                                        Firma 


