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COMUNE DI PISA 

 

BANDO PUBBLICO 
 

CONCORSO DI IDEE «YOUNG PEOPLE FOR SITE»  

PER RIVITALIZZARE IL SITO UNESCO DI PIAZZA DUOMO 
 

 

Ente banditore: COMUNE DI PISA 

Indirizzo: Via degli Uffizi, 1 - 56100 Pisa 

 

Procedura: aperta. Concorso di idee ai sensi dell’art.108 D. lgs. 163/2006 

 

 

ART. 1 

Finalità  e obiettivi del concorso 

Il Concorso ha la finalità di raccogliere idee innovative che possano favorire una riflessione 

condivisa sulle potenzialità del sito UNESCO Piazza del Duomo e orientare l’amministrazione nelle 

sue future azioni in relazione alla rivitalizzazione e riqualificazione del sito stesso.  

Obiettivo del concorso è la formulazione di idee progettuali che l’amministrazione potrà poi 

sviluppare ulteriormente o realizzare, in parte o in toto 

Le idee, adeguatamente articolate e sviluppate in forma progettuale, dovranno affrontare il tema 

della fruizione del sito UNESCO da parte dei residenti, in particolare giovani (18-27 anni), 

proponendo soluzioni di riorganizzazione spaziale, di servizi, di intervento sull’arredo o sulle 

modalità di fruizione del sito stesso, e qualsiasi altra azione che si ritenga funzionale all’obiettivo di  

restituire alla fruizione dei cittadini, in particolare giovani, il sito di Piazza del Duomo.  

 

ART. 2 

Descrizione dell’area 

La zona oggetto del presente concorso di idee è delimitata dall’area inscritta nella lista UNESCO 

Siti patrimonio dell’umanità, Piazza del Duomo (o Piazza dei Miracoli), come individuata  nella 

cartografia (Allegato 1) allegata consultabile sul sito http://www.comune.pisa.it/ e in 

http://whc.unesco.org/ 

 

 

ART. 3 

Soggetti ammessi al concorso 

Possono partecipare al concorso di idee i giovani, in forma singola, di età compresa tra 18 e 27 

anni, residenti nel territorio UE. Non sono ammesse associazioni, né gruppi informali. 
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ART. 4 

Lingua ufficiale del concorso  

Ogni documento relativo al concorso deve essere redatto in lingua italiana.  

 

ART. 5 

Modalità di presentazione delle proposte  

La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modello A allegato. La partecipazione al 

concorso avviene in forma anonima. Ogni concorrente potrà presentare una sola proposta 

progettuale. Le proposte dovranno essere costituite dai seguenti elaborati: 

1) relazione scritta illustrativa dell’idea progettuale, composta al massimo da 20 cartelle formato 

UNI A4, nella quale dovranno essere contenuti un’analisi della situazione attuale, le criticità che si 

rilevano nella stessa, gli obiettivi perseguiti dal progetto, nonché lo sviluppo del progetto stesso.  

2) Tavola/e: la relazione potrà essere accompagnata da una o più tavole illustrative  (di dimensioni 

massime di 50 x 70 cm) realizzate in forma di schizzo, disegno, schema grafico, e quant’altro possa 

aiutare a illustrare e chiarire l’idea progettuale;  

3) supporto magnetico su cui siano registrati gli elaborati di cui sopra.  

Gli elaborati dovranno essere racchiusi in un plico debitamente sigillato con nastro adesivo 

trasparente; pena l’esclusione, all’esterno del plico non dovrà essere riportata alcuna scritta o 

rappresentazione grafica  che possa in qualche modo consentire l’identificazione del partecipante. 

Il plico dovrà contenere i seguenti allegati: 

BUSTA “A” – contenente gli elaborati progettuali; 

BUSTA “B” – contenente la domanda di partecipazione di cui al mod. A e la ricevuta dell’avvenuta 

corretta compilazione del questionario on-line
1
. Copia fotostatica del documento di identità. In 

tale busta dovrà inoltre essere inserita una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con la 

quale il concorrente attesta di non trovarsi in alcune delle cause di esclusione di cui all’art.38 del 

D. Lgs 163/06. La busta “B” deve essere sigillata (dichiarazione da fornire mediante la modulistica 

allegata). 

Il plico dovrà essere inviato in busta chiusa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o 

consegnato a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di Pisa, Via degli Uffizi 1, 56125 Pisa. Sul 

plico dovrà essere indicata la seguente dicitura: “CONCORSO DI IDEE YOUNG PEOPLE FOR SITE” 

L’Amministrazione non assume responsabilità per il mancato recapito dipendente da inesatte 

indicazioni dell’indirizzo, né per eventuali disguidi postali o, comunque imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o forza maggiore. 

 

ART.6 

Termine di presentazione 

Il termine di presentazione della proposta è il giorno 25 gennaio 2012 ed i plichi dovranno 

pervenire entro le ore 12,00 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pisa, Via degli Uffizi 1, 56125 

Pisa 

 

ART. 7 

Importo dei premi 

                                                           
1
 Disponibile al seguente indirizzo: http://www.culture-med.eu 
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Il concorso si concluderà con un elenco di 3 vincitori e con l’attribuzione dei premi come di seguito 

specificato: 1° CLASSIFICATO EURO 2.000; 2° CLASSIFICATO EURO 1.000; 3° CLASSIFICATO EURO 

1.000. La graduatoria verrà pubblicata sul sito del Comune di Pisa e del Progetto C.U.L.T.UR.E. 

 

ART. 8 

Commissione giudicatrice e metodi per la valutazione 

La Commissione Giudicatrice sarà costituita da n. 5 membri e così composta: il dirigente dell’Area  

Sviluppo del Territorio, un architetto, un sociologo e due esperti in tutela e valorizzazione dei beni 

culturali scelti dall’amministrazione. 

La commissione con giudizio insindacabile, previa esclusione delle proposte non conformi al 

bando, valuterà le proposte ammesse attribuendo ad ogni elaborato un punteggio da un minimo 

di 0 ad un massimo di seguito definito, sulla base dei seguenti criteri: 

A) Originalità dell’idea           punti 10 

B) Attinenza dell’idea con le finalità  e obiettivi del concorso     punti 10 

C) Capacità di rispondere alla  problematica evidenziata       punti 10 

D) Sostenibilità dell’idea in relazione alla definizione di patrimonio UNESCO    punti 10 

E) Fattibilità dell’idea           punti 10 

F ) Valorizzazione estetica ed inserimento nel contesto urbano     punti 10 

G) Compilazione Questionario on-line
2
          punti 5 

 

ART. 9 

Proprietà ed utilizzazione delle proposte presentate 

Con l’adesione al concorso i partecipanti autorizzano il Comune di Pisa a conservare gli elaborati 

presentati e ad utilizzarli nell’ambito di eventuali pubblicazioni (anche via internet), di esposizioni 

ed altre iniziative culturali, indipendentemente dall’esito del concorso stesso. 

Il materiale inviato non sarà restituito. 

L’Amministrazione Comunale acquisisce, ai sensi dell’art.108, comma 5, del D.lgs. 163/2006, la 

proprietà delle idee presentate e si riserva la facoltà di utilizzarle per svilupparle in successive fasi 

progettuali. 

La partecipazione al concorso di idee comporta l’accettazione integrale delle norme stabilite dal 

presente bando e dalla normativa di riferimento. 

 

Art.10 

Obbligo di non diffusione dei progetti 

I concorrenti assumono l’obbligo, pena esclusione dal concorso, di non pubblicare i progetti 

presentati al concorso prima che la Commissione giudicatrice abbia espresso e reso pubblico il 

proprio giudizio con la pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 

ART. 11 

Pubblicazione e forme di pubblicità dell’avviso 

                                                           
2
 L’attestazione della ricevuta di compilazione del questionario on-line dà diritto ai 5 punti previsti. Il questionario è 

compilabile on-line al seguente indirizzo: http://www.culture-med.eu 
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Il presente bando sarà reso noto attraverso l’affissione all’Albo Pretorio dell’ Ente, l’inserimento 

nel sito Internet del Comune, la divulgazione presso gli istituti universitari della città e tramite la 

stampa locale e le TV locali.  

ART. 12 

Informazioni 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste dai soggetti partecipanti all’Ufficio Sviluppo del 

Territorio del Comune di Pisa esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo: s.bertini@comune.pisa.it o 

p.senatore@comune.pisa.it. 
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ALLEGATO 1 

Delimitazione dell’area (art. 2) 

 

 

 
 

 

 

 

"La Piazza del Duomo a Pisa”- [Definizione dalla Lista del Patrimonio UNESCO] 

Il complesso monumentale noto come Piazza dei Miracoli, il miglior esempio di architettura 

Romanica, è un capolavoro del genio creativo umano. Mostra un importante interscambio di valori 

umani, una fusione armoniosa di motivi classici, Paleocristiani, Lombardi ed Orientali nello 

sviluppo dell'architettura, dell'arte monumentale e dell’urbanistica. Gli edifici che lo compongono 

sono il Duomo, la Torre Pendente, il Battistero e il Camposanto. 

Date di iscrizione: 1987  
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Fac-simile della domanda di partecipazione al concorso 

 

MODELLO A 

 

Al Sindaco 

Comune di Pisa 

Via degli Uffizi, 1 

56125 Pisa 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ................................................................................................ 

residente a ............................................ via/piazza .............................................................................. 

n. ............ C.A.P. ......................., tel. ............................................., fax ..............................................,  

e-mail .................................. nato/a il ....................... a ........................................................................ 

Prov. ..............., nazionalità ……………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al concorso di idee YOUNG PEOPLE FOR SITE. 

 

A tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali cui può andare 

incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come previsto dall'art.76 D.P.R. 

28/12/2000 n.445 e successive modificazioni 

 

DICHIARA 

 

• di essere nato/a nella data e nel luogo sopraindicati; 

• di avere compiuto il 18mo anno di età; 

• di non avere ancora compiuto il 28mo anno di età; 

• di essere residente all’indirizzo sopraindicato; 

• che gli elaborati presentati sono originali; 

 

 

Si allegano alla presente domanda: 

- Fotocopia non autenticata del documento di identità valido; 

 

 

 

data         Il/La dichiarante 

................................      .......................................……………………….... 


