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AVVISO 
DI PUBBLICO CONCORSO PER SELEZIONARE IL MIGLIOR PROGETTO – 
BOZZETTO - PER L’ESECUZIONE DI UNA OPERA A MOSAICO DA REALIZZARSI A 
NAZZANO, SULLA PARETE DEL MURO DI SOSTEGNO SOTTOSTANTE LE CASE 
POPOLARI E POSIZIONATO LUNGO LA VIA PROVINCIALE. 
 

1. Il Comune di Nazzano con la collaborazione del Museo del Fiume pubblica il presente 
Bando di concorso per la selezione del miglior progetto per la realizzazione di un’opera a 
Mosaico, ispirata al tema della Biodiversità: il mondo degli artropodi e degli insetti, 
argomento dell’edizione 2017 del Festival della Bio e Geodiversità. 
Il progetto si intende come elemento di arredo Urbano e di identità visiva caratterizzante 
l’appuntamento scientifico del Museo più importante dell’anno. 
Al presente progetto possono partecipare tutti i soggetti maggiorenni. 
 
2. La selezione è finalizzata alla scelta del bozzetto e conseguente premiazione dell’opera.  
Il progetto vincitore, a seguito della procedura selettiva di cui al successivo punto 4, sarà 
premiato con un premio in denaro di € 1.000,00 (mille euro). 
3. Si invitano le persone interessate alla partecipazione al concorso a presentare un 
progetto comprensivo di: 
- Bozzetto esplicativo da presentare sia su cartoncino rigido in scala 1:10 che in file 
digitale.  
- concept dell’opera (max 55 battute) 
4.La scelta del progetto che si aggiudicherà il premio avrà luogo a seguito di una 
valutazione da parte di una Commissione così costituita: 
Alfonso Giardini Sindaco che la presiede, 
Sig.ra Paola Catelli Consigliere Comunale con delega alla Cultura, 
Danilo Gagliardi Consigliere Comunale di maggioranza, 
Sig.ra Loredana Cascelli Consigliere Comunale di minoranza, 
Dott. Umberto Pessolano Direttore del Museo del Fiume, 
Ing. Federico Verticchio Responsabile Area Tecnica, 
Sig. Alessandro Lugari Maestro Restauratore, Curatore per le Arti Musive del Museo, 
Arch. Antonella Bernetti Curatrice Sezione Museo della Fotografia, 
Sig. Riccardo Lodovici Curatore Archivio Laboratorio Audiovisivo del Museo. 
 
La Commissione potrà eventualmente proporre di non aggiudicare il premio nel caso in cui 
non reputi ideale alcuno dei progetti presentati. 
La valutazione della Commissione terrà conto dei seguenti elementi: 

- caratteristiche estetiche, 
- caratteristiche funzionali, 
- fattibilità della realizzazione 

 



 
È previsto facoltativamente un sopralluogo nel sito dove verrà realizzato il mosaico; per le 
dimensioni definitive dell’opera e le foto di insieme del luogo di realizzazione del mosaico 
(dimensioni base m. 5/8.00, altezza m. 2/2.30). 
La Commissione al fine di proporre l’assegnazione del premio elaborerà un verbale dei 
propri lavori e delle proprie risultanze. Il  progetto vincitore rimarrà proprietà del Comune di 
Nazzano e non impegna nei confronti del vincitore per la successiva realizzazione. Per i 
progetti non selezionati è prevista la riconsegna presso il Comune, previo riconoscimento 
o delega dell’autore. I progetti saranno disponibili le mattine di tutti i giorni lavorativi per i 
primi tre mesi dalla data di pubblicazione dei risultati della selezione. 
 
5. Gli interessati, a pena di esclusione, dovranno far pervenire il proprio progetto in busta 
chiusa, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 aprile 2017 al Comune di 
Nazzano, Via Mazzini 4 – 00060 Nazzano, Rm  contenente le seguenti dichiarazioni: 

- cognome e nome, data di nascita, luogo di residenza; 
- indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni e recapito 

telefonico; 
- il curriculum vitae; 
- accettazione delle condizioni di cui al presente avviso; 
- dettaglio dei documenti presentati. 

6. L’aggiudicazione del premio avverrà a seguito di redazione di verbale dei lavori da parte 
della Commissione. 
7. Dati personali: in osservanza a quanto previsto dal D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 il 
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 
diritti dei concorrenti e unicamente per le finalità connesse alla presente selezione. 
8. Con l’adesione al presente avviso i partecipanti dichiarano: 
- di essere produttori originali e possedere tutti i diritti di utilizzazione del progetto 
- di essere a conoscenza e perfettamente informati che, nel caso in cui il progetto o parti di 
esso non sia conforme per tutti gli aspetti sopra elencati alle vigenti norme in materia e/o 
le documentazioni fornite non siano complete e/o veritiere, il progetto sarà escluso dalla 
selezione. 
9. I partecipanti concedono al Comune di Nazzano il diritto esclusivo del progetto 
presentato; 
i partecipanti cedono inoltre al Comune di Nazzano il diritto di usare pubblicamente e/o di 
far usare pubblicamente da terzi il proprio nome, purchè connesso con l’utilizzo 
promozionale e conoscitivo dell’idea progettuale. 
10. La partecipazione alla selezione comporta automaticamente l’accettazione integrale 
del presente avviso. 
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