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PROGETTO INSTALLAZIONE ROTATORIA NORD 
 

Regolamento 
 

Art. 1:  Oggetto del concorso 
Concorso di idee per la realizzazione di una installazione sulla rotatoria presso l’ingresso nord del 
Comune di Zanica.  
L’installazione deve rappresentare la figura di Gioppino come personaggio che connota 
particolarmente il paese di Zanica;  tale identificazione dovrebbe essere esplicitata con una scritta 
del tipo: “Benvenuti a Zanica, Paese di Gioppino” .   
 
 

Art. 2:  Partecipanti 
Al concorso di idee possono partecipare artisti, architetti, ingegneri ma anche a singoli cittadini o 
Associazioni. I partecipanti potranno riunirsi in gruppi o concorrere individualmente. Non possono 
partecipare al concorso i membri della giuria ed i loro parenti fino al secondo grado incluso. 
 
 

Art. 3: Limite massimo dei costi di realizzazione 
L’opera non dovrà superare il costo complessivo di € 15.000,00, comprensivi di oneri di 
progettazione definitiva e di lavori di installazione. Il Comune si riserva di ricorrere a forme di 
sponsorizzazione per la copertura dei costi. 
 
 

Art. 4: Elaborati di progetto 
I concorrenti dovranno presentare un progetto che comprenda una descrizione che ne illustri le 
peculiarità e le linee interpretative, una tavola di pianta, sezioni e prospetti, un fotomontaggio che 
rappresenti realisticamente l’opera inserita nella rotatoria e ogni altro documento o modello che 
illustri il progetto nei dettagli. 
Le dimensioni dell’opera dovrebbero non superare i 4 – 5 metri di ingombro sia in altezza che in 
larghezza – profondità  e prevedere le strutture di ancoraggio al terreno. Potranno essere presi in 
considerazione progetti che prevedano dimensioni diverse purchè adeguatamente motivati da 
esigenze tecnico – estetiche e comunque compatibili con le strutture già installate sulla rotatoria. 
 
Dovrà inoltre essere presentato un progetto esecutivo nel quale siano indicati i materiali e un 
preventivo di massima dei costi per la realizzazione dell’opera e per l’installazione.  
 
 
 
 

Art. 5: Modalità e criteri valutazione dei progetti present ati 
 
I progetti presentati verranno esaminati e giudicati con punteggio sia da una Commissione 
composta da esperti del settore e rappresentanti del Comune di Zanica (70 punti su 100), sia da  
giuria popolare che potrà esprimere il proprio gradimento attraverso opportuni sondaggi e 
consultazioni rivolte ai cittadini di Zanica (30 punti su 100). 
La Commissione giudicante esprimerà il proprio insindacabile giudizio sulla base sei seguenti 
criteri: 
 



 

  

CRITERI PUNTEGGIO: 
 

• livello di creatività e originalità dell’idea proposta in termini di forma  
e innovazione   ………………………………………………………………… …..      max   20    punti 
 

• qualità del progetto complessivo in rapporto all’efficacia e flessibilità  
di esecuzione e alle caratteristiche precisate …………………………………         max   20    punti 
 

• Conformità al badget ed economicità …………………………………         max   30    punti 
 
 

Art. 6: Premio 
Il progetto che avrà ottenuto il punteggio più alto verrà realizzato a cura del Comune di Zanica 
presso la rotatoria nord. L’autore verrà citato in calce all’opera e riceverà un premio di € 1.000,00.  
Il premio si intende al lordo di eventuale IVA e di qualunque trattenuta fiscale e/o previdenziale 
prevista dalla legge   
Nel caso in cui il vincitore sia un gruppo, non si entra nel merito della suddivisione del premio, ma 
a tutti i componenti del gruppo sarà riconosciuta la paternità sull’opera.  
Nell' eventualità che il premio non  venga richiesto, la vincita sarà devoluta al Progetto “Zanica 
Solidale”. 
 

Art. 7: Pubblicazione dei progetti presentati  
Tutte le opere di progetto verranno pubblicate sul sito internet del Comune di Zanica ed esposte in 

una mostra che potrà rappresentare uno dei momenti per l’espressione della giuria popolare. 
 

Art. 8: Scadenze 
I progetti e gli elaborati e la scheda di presentazione dovranno pervenire presso la segreteria del 
Comune di Zanica entro giovedì 31 marzo 2011. 
 

Art. 9: Informazioni 
Per ulteriori informazioni scrivere a ass.istruzione@comune.zanica.bg.it  - tel. 3478184389 
 

Art. 10: Disposizioni finali 
 
La partecipazione a questo concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 


