
BANDO PER CONCORSO “STREET ART 2019”

Il Comune di Casalgrande, con sede in Piazza Martiri della Libertà 1,

Considerato

• che, ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008 il decoro urbano è un elemento qualificante delle 

condizioni di sicurezza urbana, la cui tutela è necessaria per migliorare la vivibilità del territorio, la convivenza 

civile e la coesione sociale;

• che “l’arte di strada” rappresenta una forma di espressione artistica che, pur esprimendosi in rappresentazioni 

grafiche su superfici di grandi dimensioni nel contesto pubblico urbano, non deve essere confusa con episodi di 

vandalismo grafico a danno dell’arredo urbano, i quali vanno invece legittimamente perseguiti e sanzionati;

bandisce il concorso  “Street art 2019”

definendo le sottoindicate norme che regoleranno il concorso:

Partecipazione: 

La partecipazione è libera, gratuita ed è aperta a tutti gli artisti figurativi, grafici, designer,
architetti, sia singolarmente e sia in gruppo; nel caso di un gruppo dovrà essere indicato il
capofila con delega da parte di tutti i componenti del gruppo.

Ogni concorrente/gruppo potrà presentare una sola proposta. I partecipanti che partecipano
singolarmente o in gruppo non possono partecipare con altri raggruppamenti.

Criteri di ammissione: 

Per  essere  ammessi  i  concorrenti  dovranno  rispettare  le  regole  e  possedere  i  requisiti
riportati di seguito:

- essere maggiorenni (nel caso di gruppo: essere tutti maggiorenni)

(Allegato 1: documento/i d’identità valido/i)

- delega, in caso di gruppo, al capofila da parte dei componenti del gruppo;

(Allegato 2)

- aver svolto attività professionali nel mondo dell’arte, grafica, design, dell’architettura (nel caso di gruppo: almeno 

il capofila)

(Allegato 3: Portfolio delle opere realizzate)

- assicurare la paternità artistica delle opere presentate (nel caso di gruppo: almeno il capofila)

(Allegato 4: autodichiarazione di autenticità e paternita’ artistica)

- dichiarare di possedere la capacità e/o il know-how per realizzare fisicamente quanto proposto

(Allegato 5: autodichiarazione di impegno ad occuparsi della realizzazione)

- dichiarare la disponibilità a non porre alcun vincolo all’uso non commerciale dei contenuti delle opere vincitrici 

del bando da parte del Comune di Casalgrande:

( Allegato 6: dichiarazione di cessione dei diritti di pubblicazione)

- aver preso visione ad accettare tutte le clausole nel bando nel caso di vittoria

(Allegato 7)

       - consegnare nei tempi previsti dal bando tutta la documentazione richiesta.

Luogo di esecuzione: 

centro urbano di Casalgrande capoluogo e precisamente:

a) parete della facciata esterna dell’edificio comunale “ex biblioteca” in via Aldo Moro, 11 (base ml 8,61 e h

ml 7,25; mq 56,50 circa e base ml 9,40 e h ml 7,25; mq 50,88 circa ) che si affaccia su via Aldo Moro;

b) parete della facciata esterna dell’edificio comunale “ex biblioteca” in via Aldo Moro, 11 (base ml 21,10 e 

h ml 7,25; mq 140,00 circa) che si affaccia sul giardino esterno lato sud-est;

c) parete della facciata esterna dell’edificio comunale “ex biblioteca” in via Aldo Moro, 11 (base ml 21,10 e 

h ml 7,25; mq 140,00 circa) che si affaccia sul giardino esterno lato sud-ovest;



d) parete della facciata esterna dell’edificio comunale “ex biblioteca” in via Aldo Moro, 11 (base ml 21,10 e 

h ml 7,25; mq 137,00 circa) che si affaccia su via Mazzini;

L’intervento dovrà riguardare tutta la superficie interessata o comunque una percentuale non
inferiore all’85% dello spazio a disposizione.

In allegato al presente avviso sono riportare le foto delle pareti allo stato attuale, unitamente
ai prospetti su cui si dovranno realizzare le opere ed una planimetria di rappresentazione
della destinazione funzionale di progetto dell’edificio oggetto di intervento. Le opere saranno
realizzate su fondo tinteggiato chiaro come meglio precisato in seguito.

Indicazione  del  contesto  e  della  destinazione  funzionale  dell’edificio  nel  quale  si
collocheranno le opere: 

L’intervento riguarderà le pareti esterne di un edificio polifunzionale nel quale è in corso la
progettazione per la distribuzione interna delle seguenti attività:

Piano terra:

1) Bar;

2) Area coworking;

3) Associazione Babilonia per il riciclo artistico di materiali vari;

4) Area polifunzionale

Primo Piano:

1) Area danza e attività fisica;

2) Sala prove e sala incisione;

4) Area polifunzionale;

5) Ufficio gestionale;

6) Sala riunioni

L’edificio si colloca nel pieno centro del capoluogo, in prossimità della sede Comunale e delle
piazze  centrali.  Nei  pressi  dell’edificio,  sono  inoltre  presenti  il  Teatro  e  la  Biblioteca
Comunale.

Modalità di valutazione dell’opera:

L’opera sarà valutata da una giuria di esperti appositamente nominata che stabilirà a suo
insindacabile giudizio una graduatoria di merito di al massimo 5 opere che terrà conto dei
seguenti  criteri  di  giudizio:  qualità  del concept,  qualità estetica,  tecniche di  realizzazione,
inserimento delle  opere nel  contesto di  riferimento,  longevità  del  messaggio.  La giuria  si
riserva il diritto, nel caso non vi fossero proposte soddisfacenti, di non attribuire in parte o in
toto i premi previsti.

La  graduatoria  sarà  resa  pubblica  sul  sito  istituzionale  del  Comune
www.comune.casalgrande.re.it 

Vincitori: 

La partecipazione al  bando è gratuita  e non dà diritto  a compensi  e/o  rimborsi  di  alcun
genere.

Il primo classificato in graduatoria ha diritto al premio lordo in danaro (al concorrente/gruppo)
di  €  8.000,00 che  verrà  corrisposto  ad avvenuta  realizzazione  dell’opera.  Il  vincitore  del
bando si impegnerà a realizzare le opere utilizzando un budget complessivo per un importo
massimo lordo pari a € 13.000,00 che verrà riconosciuto come rimborso spese a fronte di
rendicontazione  supportata  da  documenti  contabili  (a  titolo  esemplificativo,  piattaforma
elevatrice,  materiale, alloggio).  Per la riscossione del  premio e del  rimborso spese dovrà
essere fornito un codice IBAN di un conto corrente intestato all’artista singolo o al capofila in
rappresentanza  del  gruppo  nominato.  Il  rimborso  spese  sarà  vincolato  alla  consegna  al
Comune di Casalgrande delle seguenti documentazioni: 

- fattura nel caso di detentore di partita iva o di analoghe tasse in essere in altri Stati;



-  certificazione  di  prestazione  occasionale  con  codice  fiscale  o  analoghe  certificazioni
europee o  internazionali nei limiti di legge,
- altri documenti fiscalmente accoglibili in base alla normativa italiana.

Il  secondo  classificato  in  graduatoria  ha  diritto  ad  in  premio  lordo  in  danaro  (al
soggetto/gruppo) di € 2.000,00. 

I  classificati  dal  3°  al  5°  in  graduatoria  hanno   diritto  al  premio  lordo  in  danaro  (al
soggetto/gruppo) di € 1.000,00. 

Realizzazione dei murales: 

la  realizzazione dei  murales è prevista  a  seguito  dei  lavori  di  realizzazione  del  cappotto
esterno da realizzarsi indicativamente entro dicembre 2019. Si fa presente che sul cappotto
esterno le pareti saranno completate con fondo fissante ed isolante a base di potassio e
tinteggiatura con idropittura traspirante di colore RAL chiaro 

Le opere dovranno essere realizzate entro 30 giorni dalla consegna delle superfici. Sarà cura
ed  onere  del  soggetto  realizzatore  l’intervento  adottare  ogni  idonea  cautela  per  evitare
imbrattamenti  del  pavimento  e  delle  zone/arredi  circostanti  e  comunque  assicurare  una
perfetta pulizia immediatamente al termine delle attività.

Termine e modalità di partecipazione:

Le proposte contenute in un plico sigillato devono pervenire presso l’ufficio Protocollo del
Comune di Casalgrande, in Piazza Martiri della Libertà 1, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 17/05/2019. Non farà fede il timbro postale. Il plico dovrà indicare la seguente dicitura
“PROPOSTA  CONCORSO  STREET  ART  2019  FABRICATO  VIA  A.  MORO
CAPOLUOGO” e  non  dovrà   riportare  alcun  riferimento  al  proponente  a  pena  di
esclusione.

La partecipazione al bando avviene in forma anonima. I candidati sono tenuti a inserire nel
plico n. 2 buste sigillate. 

Nella busta 1, che sarà aperta a conclusione della procedura di valutazione delle proposte
artistiche, sigillata e siglata sui  lembi di  chiusura,  con la scritta  DOCUMENTI,  dovranno
essere inseriti i seguenti documenti:

- Allegato 1: documento/i d’identità valido/i del/dei partecipante/i

- Allegato 2: delega, in caso di gruppo, al capofila da parte dei componenti del gruppo contenente i cognomi, nomi e

firme dei deleganti;

- Allegato 3: portfolio, almeno del capofila in caso di gruppo, delle opere più significative;

- Allegato 4: autodichiarazione di autenticità e paternità artistica, almeno del capofila nel caso del gruppo;

- Allegato 5: autodichiarazione di impegno ad occuparsi della realizzazione delle opere, almeno del capofila nel 

caso di gruppo, e di possedere, almeno il capofila in caso di gruppo, la capacità e/o il know-how per realizzare 

fisicamente quanto proposto;

- Allegato 6: dichiarazione di cessione dei diritti di proprietà dell’opera e dei diritti di pubblicazione al Comune di 

Casalgrande e di disponibilità a non porre alcun vincolo all’uso non commerciale dei contenuti delle opere 

vincitrici;

- Allegato 7: dichiarazione di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del presente bando.

Nella busta 2, sigillata e siglata sui lembi di chiusura, con la scritta  PROPOSTA, dovranno
essere inseriti:

- Allegato 8: il concept – massimo 5000 battute: relazione descrittiva della scelta del concept, di come esso si 

declini sulle 4 facciate dell'edificio. Nella relazione dovranno essere indicate le modalità di attuazione ed i 

materiali necessari alla realizzazione del concept sulle 4 pareti;

- Allegato 9: tavola d’insieme: elaborazione di una tavola d’insieme che evidenzi il concept e la sua declinazione 

sulle 4 facciate che si vorrebbero realizzare; il formato e le tecniche di rappresentazione sono a libera scelta dei 

partecipanti;

- Allegato 10: le 4 tavole: elaborazione delle singole opere per ognuna delle 4 facciate.

- Cd/dvd contenente tutti gli elaborati di cui sopra in formato digitale (jpeg e/o pdf).

Note finali: 

La presentazione della domanda garantisce il Comune che le opere presentate sono di loro
esclusiva titolarità con riguardo sia al diritto d’autore sia al diritto di sfruttamento economico e
che pertanto non esiste alcun diritto di privativa di terzi su di essa.



Per ogni informazione è possibile contattare Ing. Cupo Stefania ( tel. 0522/998512 - mail
s.cupo@comune.casalgrande.re.it)

Casalgrande, li 16/04/2019                     IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP

                                                                                                Sorrivi Corrado


