CITTA’ DI ALBISOLA SUPERIORE
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLA DONAZIONE DI UN’OPERA D'ARTE IN CERAMICA
Il Comune di Albisola Superiore ha sempre mostrato una particolare attenzione per la
promozione e la valorizzazione della cultura e del patrimonio artistico della città.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 2 ottobre 2020 con la quale è stato
deciso di avviare la procedura per accogliere manifestazioni di interesse alla donazione da parte di artisti, ceramisti o artigiani - di un’opera d’arte in ceramica;
Con il presente avviso pubblico si intende raccogliere la disponibilità di artisti, ceramisti
e artigiani - che lavorano sul territorio nazionale con almeno un’esperienza
decennale nel settore della ceramica - interessati a donare un opera in ceramica che
sarà installata nella rotatoria all’incrocio tra C.so Mazzini e C so Ferrari.
L’ avviso non ha carattere di concorso, per cui non sarà prodotta alcuna graduatoria di
merito per le opere presentate e non verrà stabilito alcun vincitore e/o premio da
destinare.
Finalità:
Le finalità sono le seguenti:
_ promuovere l'arte e la cultura;
_ sostenere l'attrattività della nostra città attraverso l'esposizione di opere d'arte;
_ valorizzare gli artisti dando loro la possibilità di collocare una loro opera sul territorio;
_ incrementare l’attenzione e la cura per l’arredo urbano;
_ arricchire il nostro pregevole patrimonio di opere d’arte all’aperto;
_ realizzare progetti site-specific.
Sede espositiva:
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L’area individuata per ospitare l’opera è la nuova rotatoria collocata all’incrocio tra c.so
Mazzini e c.so Ferrari di cui si allega planimetria del sito (allegato A) al fine di realizzare il
progetto adatto al contesto.
L’opera dovrà essere collocata all’interno della parte a verde della aiuola centrale della
rotatoria (come rappresentato nell’allegato A al presente bando) e non potrà in alcun
modo sporgere oltre la proiezione del cordolo interno del diametro di circa 10 ml, per
ragioni di sicurezza stradale.
L’aiuola centrale avrà forma estradossata con una bombatura di circa 1 metro di altezza,
nella parte centrale sarà posizionata una fondazione di circa 1 mc. di calcestruzzo che
potrà sostenere l’opera.
L’altezza e il peso dell’opera dovranno essere adeguate alla fondazione. Indicativamente
l’altezza non dovrà superare i 3 ml, anche se potrà essere presa in considerazione una
altezza maggiore, purché questa non intralci la funzionalità e la visibilità dell’incrocio a
rotatoria.
La proposta dovrà garantire la stabilità dell’opera alle sollecitazioni degli eventi
meteorologici (vento, pioggia ecc.) e dovrà essere opportunamente protetta dagli agenti
atmosferici sia per quanto riguarda il materiale ceramico scelto e sia per quanto riguarda
l’eventuale struttura portante dell’opera stessa.
Tema:
Il tema è libero ed ogni artista e o ceramista potrà partecipare con una opera, edita o
inedita.
Materiale:
L’opera, destinata a luogo esterno, dovrà essere realizzata in tutte le tipologie di grès o
materiali affini e sottoposti a cottura non inferiore ai 1200 gradi per assicurane la durata
nel tempo.
Criteri di valutazione:
L'Amministrazione Comunale valuterà, a insindacabile giudizio, le proposte pervenute
sulla base dei seguenti criteri:
_ originalità, creatività e concept dell'opera;
_ rispetto del decoro urbano;
_ coerenza e non lesività del comune senso del pudore e della dignità umana;
_ rapporto con il contesto urbano;
_ completezza di informazioni e documentazione corredante la domanda di partecipazione
_ compatibilità del cromatismo dell’opera con la sede espositiva esterna prescelta che non
risulti di intralcio alla viabilità
_ attinenza alle peculiarità artistico-culturali del nostro territorio.
_ adeguatezza al sito e rispetto alle indicazioni per la sede espositiva.
L’Amministrazione può riservarsi a sua insindacabile decisione di non accogliere
alcun progetto presentato.
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Termini e Modalità di presentazione delle proposte:
Le proposte dovranno pervenire, pena l’esclusione, a mezzo posta, corriere o
consegnate direttamente al Protocollo Generale del Comune di Albisola Superiore entro e
non oltre le ore 12 di lunedì 9 novembre 2020 al seguente indirizzo:
Comune di Albisola Superiore
Assessorato alla Cultura
Piazza della Libertà 19
17011 Albisola Superiore
La proposta dovrà contenere:
 i dati identificativi del proponente
 il curriculum del proponente con esperienza almeno decennale nel settore
della ceramica , pena l’esclusione
 il bozzetto dell'opera (rappresentazione grafica o rendering digitale) contestualizzato
nel sito prescelto;
 breve relazione descrittiva (concept);
 scheda tecnica dell'opera (titolo, anno e luogo di esecuzione, dimensioni, materiali,
tecnica, valore stimato dell’opera);
 piccola campionatura del materiale utilizzato (che potrà essere sottoposto a parere
tecnico di esperto in materia) il quale dovrà essere spedito con il progetto.
 Relazione tecnica che illustri la struttura portante dell’opera e le modalità di
montaggio.
Consegna dell’opera:
L’opera selezionata:
 se già compiuta, dovrà essere consegnata entro la data di lunedì 25 gennaio
2021;
 se da realizzare ad hoc per tale progetto, dovrà essere consegnata entro la data di
lunedì 22 febbraio 2021.
Le spese per la realizzazione dell’opera, l’imballaggio, il trasporto sono a carico dell’artista.
L’opera dovrà essere completa della eventuale struttura portante.
La posa in opera sarà a carico dell'Ente che non potrà, in nessun caso, essere ritenuto
responsabile di eventuali danni; il Comune, inoltre, declina ogni responsabilità per
eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti da qualsiasi causa generati.
L’opera rimarrà di proprietà dell'Ente organizzatore che provvederà alla realizzazione e
collocazione di apposita targa esplicativa.
Per semplificare la presentazione della proposta è possibile compilare il modello (allegato
B) al presente avviso e che potrà essere scaricato dal sito del Comune di Albisola
Superiore www.comune.albisola-superiore.sv.it.
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I bozzetti inviati non saranno restituiti anche qualora la proposta non dovesse essere
accolta dall’Amministrazione.
Non è previsto alcun rimborso delle eventuali spese sostenute per la realizzazione
dell’opera che sarà a completo carico del proponente
I progetti inviati non vincolano in alcun modo l'Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, prima della accettazione della proposta progettuale,
di chiedere eventuali modifiche ed adeguamenti dell’opera per ragioni di sicurezza o per
semplificazione nella installazione.
Il Titolare di P.O.
Settore Demografici, Cultura e Istruzione
Cinzia PANTANO

Il Dirigente
Settore Demografici, Cultura e Istruzione
Giovanni PUCCIANO

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE ai sensi dell'art.21 D.lgs n.82/2005 e s.m.i.
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