CONCORSO DI IDEE

“PISA. UNA NUOVA PORTA PER LA CITTÀ”
TERMINE PER LE ISCRIZIONI PROROGATO AL 15 APRILE 2018

Il ROTARY CLUB DI PISA e l’ASSOCIAZIONE LP – LABORATORIO PERMANENTE PER LA CITTÀ bandiscono un
concorso di idee riservato a studenti universitari di tutte le Scuole italiane di Architettura e Ingegneria – corso
di laurea Ingegneria Edile-Architettura avente come tema la progettazione dell’area di arrivo dei turisti in
prossimità della piazza dei Miracoli.
ART. 1 – TIPO E SCOPO DEL CONCORSO
AREA DI PROGETTO

I turisti che raggiungono la città di Pisa da nord sono indirizzati a lasciare l’autovettura o l’autobus al
parcheggio scambiatore che si trova lungo la via Pietrasantina, a circa 700 metri in linea d’aria dalla piazza dei
Miracoli. Dal parcheggio essi sono obbligati ad un percorso non protetto né segnalato (individuata in colore
rosso nell’ortofoto compresa tra gli allegati) comprendente l’attraversamento di un passaggio a livello e di una
strada a grande percorrenza veicolare per concludersi, prima dell’ingresso in piazza del Duomo, in un’area
adiacente alle mura urbane interamente occupata da strutture precarie adibite alla vendita di souvenir.
DATI DI PROGETTO
Il concorso prevede la progettazione del nuovo sistema di accoglienza dei turisti all’interno dell’area sopra
detta, individuata dalla perimetrazione in colore giallo riportata nell’ortofoto compresa tra gli elaborati messi a
disposizione dei concorrenti.
E’ richiesta l’individuazione di un percorso pedonale sicuro e funzionale al collegamento tra il parcheggio e la
piazza dei Miracoli.
E’ richiesta inoltre l’individuazione e la progettazione di strutture, fisse o amovibili, atte a contenere le attività
di vendita di souvenir in numero complessivo di 90, in modo da liberare la piazza Manin e le aree adiacenti.
Il progetto non dovrà interessare la piazza dei Miracoli.
ART. 2 –

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E DI ESCLUSIONE
E’ consentita la partecipazione sia in forma singola che in gruppo (composto massimo da 5 componenti); in
quest’ultima ipotesi i partecipanti dovranno designare, mediante apposita dichiarazione firmata da tutti i
componenti, un capogruppo.
Non possono partecipare al concorso:
• I membri della giuria, i loro coniugi e i loro parenti e affini fino al terzo grado compreso;
• Gli amministratori, i consiglieri, i soci degli enti banditori e i loro parenti e affini fino al terzo grado
compreso;
Inoltre, a pena di esclusione, è vietato partecipare al concorso contemporaneamente in forma singola e come
facenti parte di altro gruppo, così come è vietato fare parte di più gruppi.
ART. 3 –

LE ISCRIZIONI
Le iscrizioni, in forma gratuita, saranno aperte dal giorno 11/12/2017 sino al giorno 31/01/2018 (TERMINE
PROROGATO AL 15/04/2018). La domanda deve pervenire in lingua italiana alla casella mail
concorsopisa@gmail.com e dovrà indicare - a pena di nullità - il nome, il cognome, la cittadinanza, il domicilio
del capogruppo designato oltre ai nominativi di ciascun componente del gruppo partecipante e l’Università di
appartenenza.
Dovrà essere indicato necessariamente un indirizzo unico di posta elettronica (non certificata) per il gruppo
concorrente. Tale indirizzo mail sarà il canale esclusivo di comunicazione tra la segreteria del concorso e i
partecipanti.

Le fotografie dell’area e i file dwg e/o dxf di riferimento saranno messi a disposizione sul sito
www.associazionelp.it. Trattandosi di un concorso di idee, non è richiesto il rispetto dei regolamenti edilizi e
urbanistici locali.
ART. 4 – FAQ

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla segreteria del concorso sino al 28/02/2018 al seguente
indirizzo mail: concorsopisa@gmail.com.
ART. 5 – ELABORATI E CONSEGNA

I file in formato digitale dovranno essere inviati in unica soluzione; ogni file dovrà recare il nome del singolo
allievo partecipante (o del capogruppo nel caso di raggruppamento) entro le ore 23.59 del 15 aprile 2018 alla
mail concorsopisa@gmail.com. Qualora i file superino la capienza della casella mail è possibile utilizzare il
servizio Wetransfer per l’inoltro del materiale.
La consegna deve includere:
Ø Tavola di progetto: una tavola formato A0 orizzontale in formato jpg con risoluzione massima di 150 dpi. I
contenuti della tavola e le modalità di rappresentazione sono liberi.
Ø Relazione di progetto: una cartella A4 in formato Word, massimo 3.000 battute (spazi inclusi) senza
immagini o grafici contenente la descrizione del progetto e le sue motivazioni.
Il mancato rispetto dei tempi di consegna degli elaborati, l’assenza dei requisiti di partecipazione richiesti, la
difformità degli elaborati rispetto a quanto previsto al presente articolo del bando costituiscono motivo di
esclusione dalla selezione da parte della commissione giudicatrice.
ART. 6 – MODALITÀ DEL CONCORSO

Al progetto vincitore sarà corrisposto un premio di € 700,00. Ai due ulteriori progetti menzionati sarà
corrisposto un premio di € 400,00 cadauno, per un montepremi totale di € 1.500,00.
La commissione giudicatrice e gli Enti banditori si riservano la facoltà di non decretare un vincitore qualora
nessuno dei progetti presentati risponda pienamente ai requisiti richiesti nel bando. In questo caso a ciascuno
dei tre progetti selezionati sarà corrisposto un premio di € 300,00.
ART. 7 – COMPOSIZIONE DELLA GIURIA GIUDICATRICE

La commissione sarà composta dai seguenti membri esperti nella materia oggetto del concorso:
•
•
•
•
•

n° 1 rappresentante del Rotary Club di Pisa;
n° 1 rappresentante dell’Associazione LP – Laboratorio Permanente per la Città;
n° 1 rappresentante dell’Università di Pisa designato dagli Enti banditori;
n° 1 rappresentante del Comune di Pisa designato dagli Enti banditori;
n° 1 progettista di fama internazionale designato dagli Enti banditori.

La commissione, fissati preventivamente i criteri di valutazione dei progetti, li esamina e sceglie n° 3 progetti
tra i quali seleziona il progetto vincitore. La stessa, debitamente convocata con tempi e modi opportuni, può
validamente deliberare con la presenza di almeno n. 3 componenti.
Non possono far parte della giuria i partecipanti al concorso, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al terzo
grado compreso.
ART. 8 - COMUNICAZIONE DEGLI ESITI

Gli esiti della selezione con l’individuazione dei vincitori saranno comunicati entro il mese di maggio 2018
tramite pubblicazione sui siti www.rotarypisa.it e www.associazionelp.it. Ai vincitori sarà data comunicazione
tramite posta elettronica indirizzata al recapito indicato al momento dell’iscrizione.
ART. 9 - PUBBLICAZIONE DELLE OPERE PREMIATE
I progetti vincitori insieme a tutti quelli ritenuti onorevoli di una speciale menzione saranno pubblicati in un
fascicolo dedicato all'edizione del Premio.
ART. 10 - ADESIONE AL BANDO

Con l'invio della documentazione necessaria per l'ammissione al concorso, i partecipanti al Premio:
- dichiarano sotto la propria responsabilità di essere gli esclusivi titolari dei diritti d’autore dei progetti
presentati;
- accettano e aderiscono a tutte le norme stabilite dal presente bando;
- acconsentono alla non restituzione del materiale inviato;
- autorizzano gli Enti promotori del Premio, a utilizzare e divulgare la documentazione di cui all’art. 5 che
precede relativa ai progetti elaborati al fine della loro pubblicazione totale o parziale sia in formato cartaceo che
digitale, per qualunque fine, anche indipendente dal Premio oggetto del presente bando, fermo l’obbligo di
citazione dell’autore.
Resta espressamente inteso che a fronte di tale autorizzazione, non è previsto alcun compenso e, pertanto, i
partecipanti non avranno nulla a pretendere a qualunque titolo, ivi compreso i diritti d'autore, a fronte degli
utilizzi che gli Enti promotori del Premio potranno fare della documentazione sopra indicata; si impegnano a
tenere indenni gli Enti stessi da eventuali contestazioni, pretese o giudizi relativi ai contenuti dei progetti
utilizzati e divulgati per le pubblicazioni indicate al punto precedente.

