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CONCORSO GRAVINACONTEMPORANEA 

“IL GIARDINO DELL’ARTE” 
Concorso di idee per giovani operatori nel campo dell’arte e dell’architettura contemporanea 

Concorso di idee per la realizzazione di tre installazioni “site specific” di arte contemporanea da collocare all’interno del 
Parco comunale di Gravina di Catania 

 
	  
 
PREMESSA 

L’Associazione Temporanea di Scopo “GravinaContemporanea” formata dal Comune di Gravina di Catania e 
dall’Associazione  culturale Spazi Contemporanei (d'ora in avanti denominata A.T.S.), si costituisce nell’ambito del 
Bando Regione Sicilia Assessorato Beni Culturali e dell’identità siciliana relativo alla Linea di Intervento 3.1.3.3. Sviluppo 
di servizi culturali al territorio e alla produzione artistica e artigianale (documentazione, comunicazione e promozione, 
ecc.) che opera nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea, e promuove il bando di concorso 
“GravinaContemporanea” al fine di valorizzare la creatività e di promuovere e diffondere l’arte contemporanea e di 
valorizzare il  territorio del comune di Gravina di Catania attraverso nuovi itinerari di turismo culturale.  
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Art. 1 
Tema del concorso, ambiti spaziali e caratteristiche delle opere 
Il concorso di Arte ambientale “GravinaContemporanea – Il Giardino dell’arte” è riservato a giovani concorrenti under 40, 
singoli o associati in raggruppamento per l’ideazione e la realizzazione di tre installazioni site specific di arte 
contemporanea a carattere temporaneo da collocare per un semestre all’interno del giardino urbano comunale di Gravina di 
Catania.  
Il termine Arte ambientale viene utilizzato per descrivere genericamente il processo artistico o l’opera d’arte in cui l’artista si 
confronta attivamente con l’ambiente. Le opere di arte ambientale sono intese come progetti di sculture site-specific che 
utilizzano materiale tratto dall’ambiente al fine di creare oggetti nuovi in uno scenario naturale, superando la concezione di 
autonomia dell’opera d’arte rispetto al contesto in cui viene collocata. 
 
Il concorso prevede che le opere d’arte siano installate in tre ambiti spaziali all’interno del Parco comunale Borsellino: 
Area 1- il giardino di pietra; 
Area 2 - la piazza circolare;  
Area 3 - la gradinata. 
 
Ogni concorrente può presentare non più di una proposta per ciascun ambito spaziale oggetto di concorso. 
I materiali da utilizzare devono essere adatti per esterni e avere caratteristiche di durabilità necessarie per evitare il rapido 
deterioramento dell’opera. Si prediligeranno proposte realizzate con materiali biocompatibili o provenienti da riciclo. 
Le opere d’arte dovranno essere autoportanti ed avere un ingombro massimo di base di 2 metri x 2 metri e in altezza di 5 metri. 
Le aree di installazione delle opere sono visionabili nella planimetria allegata al presente bando (allegato 2) e pubblicata sul sito 
internet dell’Associazione Culturale Spazi Contemporanei, sul sito del Comune di Gravina di Catania e sul sito 
www.gravinacontemporanea.it 
	  
Art. 2 
Proclamazione e premiazione dei lavori vincitori 
La proclamazione dei vincitori sarà comunicata tramite servizio di posta elettronica certificata PEC entro 90 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso sull’albo pretorio comunale. 
Ai concorrenti selezionati sarà corrisposto un premio a titolo di rimborso spese pari a Euro 6.000,00 + IVA per ogni singola 
installazione. 
Si intende compensato con il suddetto importo ogni onere relativo alla consegna e collocazione in sito, collegamento agli 
impianti dell'opera artistica, e quanto altro occorra per collocare l'opera finita, autoportante, nonché tutte le 
Professionalità eventualmente necessarie. Il premio è finalizzato a compensare tutte le spese di realizzazione, trasporto 
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e collocazione dell’opera di cui i concorrenti/vincitori restano titolari concedendo i diritti e l’uso della stessa al Comune di 
Gravina di Catania.  
Per ciascuna delle tre installazioni site specific saranno individuati un primo classificato e quattro segnalazioni. Per tutte 
le opere sarà assicurata la pubblicazione con l’esito concorsuale sui siti del Comune di Gravina di Catania, 
dell’Associazione Culturale Spazi Contemporanei e sul sito www.gravinacontemporanea.it 
 
Art.3 
Iscrizione e documentazione  
Coloro che intendono partecipare al concorso devono presentare:  
1) domanda di partecipazione redatta in lingua italiana (o corredata di traduzione giurata) sottoscritta e corredata di 
fotocopia di un valido documento di riconoscimento del firmatario, e le dichiarazioni sostitutive del concorrente (o del 
rappresentante di un raggruppamento), rese in conformità al modello allegato al presente bando (Allegato 1), riportanti 
tra l'altro:  

• autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di domicilio in Italia e (pena esclusione) numero di fax e 
indirizzo PEC di posta elettronica certificata a cui saranno inviate tutte le documentazioni riguardanti il 
concorso;  

• numero di telefono, codice fiscale, indirizzo email;  
• di essere in possesso del requisito del godimento dei diritti civili e politici;  
• di avere preso visione diretta degli ambiti spaziali del parco Borsellino di Gravina di Catania o della 

planimetria del parco comunale dove dovranno essere collocate le opere d'arte;  
• dichiarazione sottoscritta dal candidato, o, in caso di partecipazione in raggruppamento, dal concorrente 

nominato capogruppo, atta a garantire l'originalità dell'opera d'arte proposta e l'impegno a non eseguire 
altri esemplari qualora risultasse vincitore.  

• impegno, in caso di premiazione dell'opera e di successiva realizzazione della stessa, a garantire la 
resistenza, la stabilità e la sicurezza e a fornire al riguardo un'apposita relazione tecnica che dovrà essere 
sottoscritta da un tecnico (ingegnere o architetto iscritto all'albo); tali dichiarazione e relazione tecnica 
saranno indispensabili per il collaudo dell'opera d'arte.  

 
2) un curriculum del concorrente, singolo o dei partecipanti a un raggruppamento, in formato europeo corredato degli 
allegati grafici che il candidato/i ritiene necessari ed esaustivi. Esso sarà attentamente valutato dalla Commissione 
giudicatrice;  
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3) una tavola con un formato massimo A2 contenente un bozzetto dell’opera, in scala, con tecnica a scelta del 
concorrente ma tale da offrire una visione complessiva ed esauriente dell'insieme e quanto più aderente a quella delle 
opere da realizzare;  
 
4) una tavola con un formato massimo A2 contenente una o più vedute prospettiche o assonometriche dell'opera da 
realizzare, tali da offrire una visione complessiva ed esauriente dell'insieme e quanto più aderente a quella delle opere 
da realizzare;  
	  
5) una relazione sintetica che illustri l'opera, la tecnica usata per la sua realizzazione e i materiali da impiegare (Formato 
A4, carattere Arial 11, cinque pagine inclusa la copertina, 40 righe per pagina). 
	  
In caso di raggruppamento il curriculum di cui al punto 2) del presente bando nonché la domanda ed il relativo modello 
di cui al punto 1) dovranno essere prodotti da tutti i concorrenti facenti parte del raggruppamento. Ogni concorrente 
singolarmente o in gruppo, può partecipare al concorso con un solo lavoro, quindi i concorrenti che parteciperanno in 
gruppo non potranno partecipare singolarmente per la stessa opera pena l'esclusione. Un concorrente non può 
partecipare allo stesso ambito spaziale in diversi raggruppamenti pena esclusione dello stesso raggruppamento. 
 
Art. 4 
Esclusioni 
Non possono partecipare al concorso:  

• i componenti la Commissione giudicatrice, i loro congiunti, parenti e affini sino al terzo grado, nonché coloro che 
risultino impiegati o datori di lavoro o che abbiano vincoli di collaborazione o relazioni continuative e notorie con 
i membri della Commissione stessa;  

• chi a qualsiasi titolo ha preso parte o contribuito alla stesura del bando e della documentazione ad esso 
allegata. 

 
Art. 5 
Modalità di partecipazione 
a) per partecipare al concorso i singoli o i raggruppamenti devono far pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune, 
in via Guglielmo Marconi, 6, Gravina di Catania, in plico sigillato, tramite raccomandata del servizio delle Poste Italiane 
S.P.A. ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro i termini perentori di cui al successivo art. 6, l’istanza di 
partecipazione, regolarmente sottoscritta dal concorrente o dal rappresentante del raggruppamento; è altresì possibile la 
consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo 
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indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta. 
b) è ammessa la partecipazione di Raggruppamenti supportata da dichiarazione sottoscritta da tutti i facenti parte che 
preveda la nomina di un capogruppo che diverrà l'interlocutore unico dell'A.T.S. anche per i successivi, eventuali, 
pagamenti.  
c) il plico deve essere chiuso con ceralacca sulla quale dovrà essere impressa l'impronta di un sigillo a scelta e 
controfirmato sui lembi di chiusura. Sul plico, indirizzato all'A.T.S. presso Ufficio Protocollo del Comune, in via Guglielmo 
Marconi, 6, Gravina di Catania, (CT), cap. 95030, deve leggersi chiaramente la seguente dicitura: CONCORSO 
GRAVINACONTEMPORANEA CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI TRE INSTALLAZIONI SITE 
SPECIFIC DI ARTE CONTEMPORANEA DA COLLOCARE ALL’INTERNO DEL PARCO COMUNALE DI GRAVINA DI 
CATANIA” 
d) Questa prima busta deve contenere i documenti e le dichiarazioni richieste per l'ammissione al concorso e una busta 
diversa, anche questa sigillata come al precedente punto “c”, con la documentazione richiesta per ciascun ambito 
spaziale per cui si intende partecipare. Le tavole delle opere (punti 3, 4 dell’art. 3) con le quali si concorre, devono 
essere debitamente firmate. Ciascuna busta deve riportare l'indicazione dell'ambito spaziale per il quale si concorre e 
del mittente. Ciascuna busta deve essere corredata di copia del curriculum redatto con le modalità stabilite nel punto 2 
dell’art. 3 e di copia della relazione descritta nel punto 5 dell’art. 3.  
È causa di esclusione la mancanza, la irregolarità, o la incompletezza di uno degli elementi innanzi richiesti o il tardato 
arrivo del plico rispetto alla data ed all'orario fissati nel presente bando.  
 
Art.6 
Scadenza dei termini di partecipazione 
I termini di scadenza per la partecipazione al succitato concorso sono le ore 13,00 del sessantesimo giorno dalla 
pubblicazione del presente avviso sull’albo pretorio.  
 
Art. 7 
Commissione giudicatrice 
La Commissione è formata dal comitato scientifico culturale della A.T.S. “GravinaContemporanea”,  da un 
rappresentante del Comune, e da esperti di chiara fama, tra i quali verrà scelto il Presidente di giuria, nell’ambito 
dell’arte contemporanea. 
Le scelte della Commissione Giudicatrice sono insindacabili. Esse si baseranno sull'esame comparativo degli elementi 
artistici, estetici e tecnici delle singole opere e sulla coerenza e compatibilità con i relativi spazi ambientali. 
Qualora, ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice, nessuna delle opere presentate fosse meritevole di 
premiazione, L'A.T.S. si riserva la facoltà di provvedere al bando di un ulteriore concorso. É facoltà della Commissione 
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Giudicatrice chiedere al concorrente vincitore eventuali variazioni non sostanziali ed adattamenti dell'opera prescelta. 
Resta a carico del vincitore l'eliminazione di vizi o difetti che si rendessero manifesti.  
Le decisioni della Commissione potranno essere adottate anche a maggioranza.  
La data e la sede in cui si realizzeranno le procedure concorsuali, saranno fissate alla scadenza dei termini stabiliti nel 
presente bando e rese pubbliche attraverso la loro diffusione sui siti internet predetti e pubblicazione all'Albo Pretorio 
Comunale. 
  
La Commissione procederà (in più sedute ove necessario):  

- alla verifica della conformità di ciascun plico relativamente ai requisiti esterni richiesti nella presente lettera di 
invito;  

- all’apertura del plico ed all'esame dei documenti in esso contenuti, al fine di accertarne la completezza e 
regolarità;  

- all'apertura dell'involucro contenente i bozzetti ed alla successiva valutazione degli stessi. 
	  
La scelta dei vincitori e dei “segnalati” avverrà in seduta pubblica. 
Il verbale dei lavori della Commissione sarà visionabile sul sito internet del Comune di Gravina di Catania e su quello 
dell’Associazione Culturale Spazi Contemporanei, sul sito www.gravinacontemporanea.it e sull’Albo Pretorio del 
Comune di Gravina di Catania. Ai concorrenti premiati e segnalati verrà trasmesso anche via PEC. 
 
Art. 8 
Criteri di valutazione  
Il concorso di idee verrà aggiudicato con il criterio della proposta più valida sotto il profilo artistico-ambientale, 
dell’originalità, della biocompatibilità dei materiali utilizzati e della fattibilità del progetto. 
In coerenza con i temi e le finalità del concorso i criteri di valutazione da attribuire a ciascun progetto, sono i seguenti: 
 
1 Qualità artistica  
1.1 Composizione 25 punti 
1.2 Inserimento paesaggistico-ambientale 15 punti 
1.3 Originalità 25 punti 
1.4 Sostenibilità e biocompatibilità dei materiali utilizzati 15 punti 
1.5 Fattibilità tecnica 20 punti 
TOTALE 100 punti 
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Art.9 
Richiesta di informazioni e o comunicazioni 
Eventuali richieste di informazioni e/o comunicazioni possono essere inoltrate all’arch. Eleonora Butera, email: 
gravinacontemporanea@gmail.com 
 
Art. 10 
Pubblicazione 
Il presente bando è affisso all'albo pretorio del comune di Gravina di Catania (CT) e viene pubblicato sul sito internet 
dell’Associazione Culturale Spazi Contemporanei www.spazicontemporanei.it sul sito del Comune di Gravina di Catania 
www.comune.gravina-di-catania.ct.it e sul sito www.gravinacontemporanea.it 
 
Art. 11 
Calendario eventi e premiazioni 
La proclamazione dei vincitori avrà luogo a conclusione di un evento culturale tematico che si terrà a Gravina di Catania 
nella giornata del 5 luglio 2014, con le modalità che saranno pubblicate sul sito internet dell’Associazione culturale Spazi 
contemporanei www.spazicontemporanei.it sul sito del Comune di Gravina di Catania www.comune.gravina-di-
catania.ct.it e sul sito www.gravinacontemporanea.it  
Le opere saranno inaugurate in data 7 settembre 2014 presso la succitata sede. 
 
Art.12 
Condizioni generali 
I bozzetti delle opere non prescelti dalla Commissione Giudicatrice dovranno essere ritirati a cura e spese dei 
partecipanti entro il termine di 150 giorni dalla pubblicazione dell'esito, trascorso tale termine, l'A.T.S. declinerà ogni 
responsabilità al riguardo e non sarà più tenuta alla loro conservazione e le opere non ritirate verranno utilizzate dal 
Comune di Gravina di Catania. 
L'A.T.S. avrà la massima cura nella conservazione dei bozzetti presentati ma, in caso di perdita o deterioramento, non 
sarà tenuta in alcun modo al risarcimento dei candidati che, pur avendo concorso, non saranno risultati vincitori.  
I bozzetti delle opere selezionate dovranno essere consegnati al Comune di Gravina di Catania e le eventuali opere 
realizzate saranno posizionate in loco a cura, rischio e spese del vincitore. Qualora il comune di Gravina di Catania non 
risulti beneficiario del progetto di cui in premessa i vincitori non avranno nulla da pretendere sulla realizzazione delle 
opere. Per tutte le opere vincitrici sarà comunque assicurata la pubblicazione con l’esito concorsuale sui siti del Comune 
di Gravina di Catania, dell’Associazione Culturale Spazi Contemporanei e www.gravinacontemporanea.it  
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Il partecipante accetta che il Comune di Gravina di Catania utilizzi il materiale inviato per fini divulgativi e culturali quali: 
messa in onda su TV; pubblicazione a mezzo siti internet; pubblicazioni cartacee; manifestazioni ed eventi a scopo 
culturale, artistico, didattico e divulgativo; per ogni altro uso consentito dalla legge senza scopo di lucro e senza che 
nulla sia dovuto all’autore, pur garantendone la citazione. 
La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata, da parte dei concorrenti, di tutte le condizioni 
stabilite nel presente bando. 
 
Gravina di Catania, 19 marzo 2014  

                                                                                                                                  Il Sindaco 
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ALLEGATO 1: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                       Spettabile Comune di Gravina di Catania 
Viale Guglielmo Marconi 6, 

Gravina di Catania (CT) 
 

 
OGGETTO: domanda di partecipazione al concorso GravinaContemporanea – Il Giardino dell’arte 
 
 
Il sottoscritto………………………………………., nato a .......……………, il………………. residente a…………………………..in 
via………………………………………….,n. ………,in nome e per conto: 
� Proprio 
� Dell’Associazione di concorrenti………………………………………………………………………………………………………….. 
designa come Capogruppo………...……………………………………………………………………………………………………….. 
nato a …………………..…il……………, residente a…………………………………. in via……………………………………………, 

 
CHIEDE 

di partecipare al concorso GravinaContemporanea – Il Giardino dell’arte: 
 

� Il giardino di pietra 
� La piazza circolare 
� La gradinata 
 

presentando l’elaborato o gli elaborati 
1 __________________________________________________   
 
2 __________________________________________________   
 
3 __________________________________________________   
 

(barrare una categoria o più categorie)  
 
A tal fine dichiara: 
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- di aver domicilio in ………………………………….,via…………………………………………………………………………………., n……,  
- Tel………………….., fax………………….., E-mail………………………………………………………………………………………………, 
PEC…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 
- Codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………………..,  
- Partita IVA……………………………………………………………………………………………………………………………………..…….; 
- di essere in possesso del requisito del godimento dei diritti civili e politici; 
- di aver preso visione del testo integrale del Bando di concorso e di accettarlo in tutte le sue parti senza riserva alcuna; 
- di garantire l’originalità dell’opera proposta e l’impegno a non eseguire altri esemplari qualora il sottoscritto risultasse vincitore e 
che i contenuti della medesima non violano le norme di legge; 
- di non essere a conoscenza di diritti di sfruttamento derivanti da brevettazione, registrazione, protezione del diritto d’autore, ecc. da 
parte di terzi sull’idea proposta; 
- che tutte le comunicazioni relative al presente concorso possono essere indirizzate al seguente recapito:  
tel………………………………, fax………………………………., PEC………………………………………………………………………, 
- di avere preso visione diretta degli ambiti spaziali del parco Borsellino di Gravina di Catania o della planimetria del parco comunale 
dove dovranno essere collocate le opere d'arte;  
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'opera d'arte e di successiva realizzazione della stessa, a garantire la resistenza, la 
stabilità e la sicurezza e a fornire al riguardo un'apposita relazione tecnica che dovrà essere sottoscritta da un tecnico (ingegnere o 
architetto) abilitato all'esercizio della professione. 
 
Si allega alla presente: 

-‐ fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 
-‐ Curriculum vitae  

 
……………………………,lì…………………………….. 
 
firma 
 
In caso di partecipazione in gruppo, la domanda con le relative dichiarazioni dovrà essere compilata e sottoscritta da ciascun 
concorrente e dovrà riportare la designazione del capogruppo. 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità. 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali anche sensibili qualificati dal Decreto 
Legislativo 196/2003 e s.m.i. nei limiti e per le finalità di cui al citato decreto. Autorizza, inoltre, l’Amministrazione 
appaltante ad effettuare tutti i trattamenti sopra indicati fino a quando ritenuto utile dall’Ente stesso. 



	  

Con	  il	  patrocinio	  di:	  

      	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  

	  	   	   	  	  	   	  	  

Accademia di Design e Arti VisiveAccademia di Design e Arti Visive
ABADIRABADIR
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Associazione Italiana  
di Architettura e Critica 

Dipartimento Ingegneria civile e Architettura  
DICAR 

	  

Data ......................... 
Firma ..................................................... 


