COMUNE DI OLBIA

concorso di idee

“Coloriamo Piazza Mercato”

1 - IL PROGETTO
Il Concorso di idee ”Coloriamo Piazza Mercato” è un momento di aggregazione e confronto volto
a raccogliere contributi per la rigenerazione e riqualificazione della piazza omonima, ubicata nel
centro storico di Olbia, in un contesto urbano con caratteristiche e peculiarità uniche, nell’ottica di
una valorizzazione su scala locale e territoriale.
Il Progetto nasce dall’esigenza dell’Amministrazione e della Comunità di riappropriarsi di uno
spazio, in passato sede del mercato cittadino e, quindi, fulcro e simbolo di una comunità, dal forte
valore sociale, ma che oggi è percepito come uno spazio anonimo, “grigio” e spento.

2 - IL SOGGETTO PROPONENTE
Il concorso di idee di cui al presente bando è indetto da:
Comune di Olbia - Via Dante, 1 – cap. 07026
tel. 0789/202167
e-mail: concorsodiidee@comune.olbia.ot.it;
PEC: comune.olbia@actaliscertymail.it;
Partita IVA: 00920660909 - Codice fiscale: 91008330903
Sito web di pubblicazione della documentazione: www.comune.olbia.ot.it; sezione Comune
Informa e Albo Pretorio Online.Per ogni eventuale chiarimento e informazione in merito al presente
bando, è possibile contattare l’Ufficio del Segretario Generale al numero telefonico 0789/202167.

3 - IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
L'area interessata dall'opera ricade nel cuore della città di Olbia ed è perimetrata dalla Via
Acquedotto, Via Bari, Via Pisa e Via Dettori; è individuata nel N.C.E.U. al Foglio N° 37, Mappale
1056; urbanisticamente è classificata, dal vigente Strumento Urbanistico, zona AN (zone per
attrezzature annonarie).
La piazza, è costituita da uno spazio centrale quadrangolare, delimitato su tre lati dagli edifici
esistenti su Via Acquedotto, Via Dettori e su Via Bari, mentre il quarto lato della piazza è
delimitato da un muro di circa 25 ml. X 4 ml. di altezza, attualmente ricoperto da un graffito.
La piazza è realizzata in piastrelle di granito e basalto, disposte con un motivo geometrico. La
copertura è stata realizzata con struttura in acciaio e finitura in vetro; ha una superficie di mq. 1952
composta da quattro vele unite tra di loro mediante una forma ad onda di altezza variante tra i 911,50 ml di lunghezza di 48,92 ml e di larghezza 39,90 ml.
La struttura portante della copertura è formata da otto colonne portanti realizzate in Acciaio
verniciato, coperte da un carter in lamiera di forma troncoconica.

Il concorso mira a selezionare l’idea migliore per la rigenerazione dell’area, attraverso l’uso del
colore e di eventuali installazioni, al fine di ridare alla piazza una nuova veste e un nuovo
significato, per restituirle una funzione che favorisca la socializzazione dei cittadini e dei visitatori.

4 - GLI OBIETTIVI
Il concorso intende selezionare le migliori idee che riescano ad esprimere soluzioni originali e
innovative per la valorizzazione

di uno spazio pubblico che aspira ad essere un luogo di

aggregazione, di cultura e di valorizzazione delle tradizioni locali.
La sfida che ci poniamo con questo concorso di idee è quella di ridare una nuova veste cromatica
alla piazza, che possa alleggerire l’aspetto cupo e grigio dei materiali di costruzione e valorizzare il
contesto urbano circostante, non solo dal punto di vista estetico, ma anche per migliorare la
vivibilità dello spazio e consentirne la fruizione per differenti usi e funzioni.
I partecipanti al concorso potranno presentare proposte artistiche che prevedano l’uso del colore e
di eventuali installazioni, con strumenti e metodologie di ogni tipo. Gli interventi proposti potranno
riferirsi a tutte le aree e parti pubbliche della piazza ed alla superficie corrispondente al muro
prospiciente la piazza dell’ex cinema Astra.
La salvaguardia del contesto ambientale e urbano impone di evitare l’uso di materiali e tipi di
interventi o opere che possano alterare in modo irreversibile lo stato dei luoghi, che siano fonti di
inquinamento ambientale o che in generale possano influire negativamente sul paesaggio.

5 - REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è rivolto ad artisti, architetti, designers, creativi, giovani professionisti e studenti di età
non superiore ai quaranta anni.
La partecipazione è aperta a tutti e può essere individuale o di gruppo.
Ogni partecipante ( singolo o gruppo) potrà presentare un solo ed unico progetto.
Le domande di partecipazione, formulate in conformità allo schema allegato al presente bando ed il
materiale a corredo del progetto dovranno essere pervenire esclusivamente a mezzo PEC,
all’indirizzo: comune.olbia@actaliscertymail.it, entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2018.
Il materiale di documentazione consegnato per la selezione non verrà restituito.
Verranno esclusi dal concorso gli elaborati pervenuti oltre il termine suddetto o incompleti degli
elaborati indicati al punto successivo.
La partecipazione al concorso di idee sottintende la presa visione e l’accettazione incondizionata ed
integrale delle norme contenute nel presente bando.

6 - ELABORATI E DOCUMENTI RICHIESTI

A corredo della domanda di partecipazione ( allegato A), dovranno essere allegati i seguenti
elaborati e documenti:
a) Relazione che illustri in maniera sintetica ed esaustiva il progetto artistico proposto e le
motivazione delle scelte operate;
b) una tavola che contenga i disegni tecnici con le dimensioni e le soluzioni cromatiche previste dal
progetto e le caratteristiche tecniche di eventuali istallazioni;
c) una tavola destinata alla libera presentazione di tutto ciò che può essere ritenuto utile alla
comprensione del progetto: studio di decori, trattamento superfici, campionatura dei materiali,
indicazioni d’uso, ambientazioni etc, la presente tavola è da intendersi facoltativa;
d) presentazione del soggetto proponente o gruppo di lavoro;
e) copia di un documento d’identità e del codice fiscale del referente del progetto;
f) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali del soggetto proponente e di tutti i
soggetti facenti parte del gruppo di lavoro ( allegato B).
Gli elaborati non dovranno superare complessivamente i 30 MB.

7 - ARTICOLAZIONE DEL CONCORSO
Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:
- invio richiesta di partecipazione alla selezione e relativi elaborati progettuali entro il 31 ottobre
2018;
- esame dei progetti da parte della Commissione di Valutazione;
- pubblicazione dell’esito finale con indicazione del vincitore del concorso;
- pubblicazione del progetto vincitore;
- premiazione del vincitore.

8 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione giudicatrice, nominata e resa nota con successivo provvedimento del Segretario
Generale, sarà composta da esperti di varie discipline e di riconosciuto valore artistico, culturale e/o
professionale, individuati tra soggetti interni ed esterni all’ENTE, coadiuvati da un segretario
verbalizzante dell’ufficio di Staff del Segretario Generale.

9 - VALUTAZIONE E PREMIAZIONE
La Commissione valuterà la qualità del progetto proposto secondo i seguenti criteri:
- rispondenza delle soluzioni proposte agli obiettivi del bando;
- originalità e innovazione della proposta;
- fattibilità tecnica della proposta;

La Commissione tenuto conto dei criteri e delle finalità del concorso, dopo aver esaminato gli
elaborati ricevuti, valutandone l’originalità, il grado di innovazione, l’idoneità sociale, gli aspetti
funzionali ed emozionali, assegnerà con giudizio inappellabile un premio in denaro dell’importo di
euro 3.000,00 (tremila).
La Commissione di valutazione a suo inappellabile giudizio, potrà ritenere che nessun progetto
risponda adeguatamente alle esigenze del presente bando, e quindi potrà non individuare alcun
vincitore.
La premiazione avverrà, presso la sede Comunale, previa comunicazione della data e ora, al
vincitore ed ai partecipanti.

10 - DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Con il solo invio del progetto e dei documenti richiesti dal bando il concorrente autorizza l’Ente a
pubblicare il proprio progetto con le modalità e i mezzi ritenuti più opportuni, per tutto il tempo
necessario per finalità di qualsiasi natura legate al presente concorso.
Ogni partecipante dichiara che il proprio progetto è originale, di esserne l’autore e che esso non
viola diritti di terzi. Il Comune di Olbia é quindi esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali
contestazioni che potessero insorgere circa l’originalità e la paternità dell’opera o da eventuali
imitazioni o sfruttamento da parte di terzi dell’opera stessa.
Il Comune di Olbia si riserva, altresì, la facoltà di realizzare il progetto, anche parzialmente senza
che il soggetto proponente possa rivendicare diritti o ulteriori compensi.

11 - PRIVACY
I dati personali forniti dai partecipanti al concorso verranno trattati in conformità alle disposizioni
del GDPR 2016/679, per tutte le finalità inerenti il presente concorso di idee.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Olbia, il responsabile è il Sindaco pro tempore dott.
Settimo Nizzi, con sede in via Dante, 1, 07026 – Olbia (SS), per esercitare i diritti di cui all'Art. 12
e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali è possibile scrivere all’indirizzo pec
comune.olbia@actaliscertymail.it.

12 – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL BANDO
1. Allegato A - Domanda di partecipazione;
2. Allegato B - Informativa Privacy – Consenso al trattamento dei dati personali.
Olbia, lì 28/09/2018

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Cinzia Giua
(file firmato digitalmente)

