CONTEST: Badia di Cava

1. premessa
La MTN Internet Company srl, agenzia di comunicazione integrata, organizza un contest per la
realizzazione del cancello destinato a delimitare l’area antistante l’ingresso all’Abbazia Benedettina
della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni, che nel 2011 festeggia il Millenario della sua fondazione.
Ai partecipanti viene richiesta la definizione dell’idea di massima per la progettazione del cancello,
nel rispetto dei requisiti tecnici e funzionali comunicati e mostrati direttamente sul luogo in occasione
degli incontri informativi e del sopralluogo.
Patrocini del contest sono:
Comune della Città di Cava de’ Tirreni
Lamberti & De Rosa
Young Design Awards
MTN Company
Il contest si inserisce nelle giornate-evento organizzate per la II^ edizione di Young Design Awards
(concorso di idee per la progettazione di elementi d’arredo in acciaio inox destinato a designer ed
architetti under 35) che si terrà dal 7 al 9 aprile 2011.

2. obiettivi dell’iniziativa
Il contest si pone l’obiettivo di individuare l’idea progettuale più adatta e meglio strutturata per la
realizzazione del cancello per l’Abbazia, idea da sviluppare successivamente in collaborazione con i
professionisti designati dal Comune.

3. requisiti tecnici
I requisiti tecnici da rispettare per la realizzazione dell’idea progettuale vengono riportati
schematicamente nel bando e saranno approfonditi dai tecnici e dai consulenti comunali in
occasione dei due appuntamenti previsti nel programma del contest (giovedì 7 e venerdì 8 aprile
2011).
Comma 1: materiale per la realizzazione del progetto
Il nuovo cancello dovrà essere progettato in ferro pieno.
Comma 2: dimensioni della struttura
Il nuovo cancello dovrà sostituire integralmente il cancello attualmente esistente.
Comma 3: esigenze funzionali
Dovrà essere consentita l’apertura con telecomando.
Comma 4: esigenze particolari
Il nuovo cancello deve poter alloggiare lo stemma dell’Abbazia, quello del Comune e quello del
Millennio.
Comma 5: il territorio
Il cancello deve essere inserito adeguatamente nel contesto territoriale esistente.
Inoltre saranno messe a disposizione dei partecipanti delle dispense contenenti le informazioni
tecniche dettagliate, complete di fotografie e rilievi grafici per la migliore comprensione delle
esigenze tecniche.

4. preparazione contest
Affinché i partecipanti abbiano il tempo necessario per poter pensare ad una soluzione adeguata alla
richiesta del bando, saranno attivati degli strumenti di supporto a partire dal giorno 25 marzo.
Tramite una sezione dedicata, attivata sul sito dell’evento ospitante Young Design Awards
(contest-badia.youngdesignawards.it) e sul sito Istituzionale del Comune di Cava de’ Tirreni
(contest-badia.cavadetirreni.sa.it), i concorrenti potranno effettuare una pre-iscrizione (che verrà
convalidata con la partecipazione ad almeno una delle due giornate in programma).

contest badia di cava
segreteria organizzativa
mtn internet company srl
c.so mazzini_22 84013_cava de’tirreni_sa
tel_fax 089 31 22 124 (125)
contest-badia@cittadicava.it
contest-badia.cittadicava.it
contest-badia.youngdesignawards.it

5. programmazione
Durante le prime due giornate dell’evento (giovedì 7 e venerdì 8) saranno organizzati degli incontri di
approfondimento per la discussione delle specifiche tecniche da rispettare per la realizzazione del
progetto ed un sopralluogo all’Abbazia per consentire ai professionisti, anche provenienti da altre
regioni, di conoscere perfettamente le esigenze funzionali e strutturali della costruzione.
Il programma delle giornate sarà opportunamente comunicato.

6. requisiti di partecipazione
La partecipazione al contest è gratuita e riservata ad architetti e ingegneri, nel rispetto dei seguenti
requisiti.
Comma 1: partecipazione individuale e in gruppo
La partecipazione può essere individuale o di gruppo. Ogni gruppo, all’atto della consegna degli
elaborati, dovrà designare un suo componente quale responsabile a rappresentarlo nei rapporti con i
soggetti banditori. Ciascun soggetto non può far parte contemporaneamente di più gruppi, pena
l’esclusione del soggetto e di tutti gruppi cui ha partecipato.
Un gruppo di concorrenti avrà, collettivamente, gli stessi diritti di un singolo concorrente. A tutti i
componenti del gruppo è riconosciuta la paternità degli elaborati presentati. Dovrà comunque esserci
un unico referente di contatto e per tutti gli atti amministrativi.
Comma 2: iscrizione all’albo professionale degli architetti o degli ingegneri
Per la partecipazione è espressamente richiesta l’iscrizione all’albo professionale per i singoli
partecipanti oppure l’iscrizione all’albo professionale almeno del capogruppo (in caso di
partecipazione in gruppo).
Comma 3: limiti di età
La partecipazione non è limitata ai concorrenti di Young Design Awards, ma estesa a tutti i
professionisti presenti alle giornate dell’evento, senza limite di età.
Comma 4: numero di progetti
Ogni partecipante (o gruppo) potrà presentare al massimo tre idee progettuali.

7. modalità di elaborazione
Oltre all’elaborazione autonoma precedente alle giornate di incontro, verrà resa disponibile, per i
partecipanti dotati di portatile proprio, la connessione wi-fi per l’ulteriore eventuale elaborazione sul
luogo durante l’incontro.
Tutti i partecipanti potranno accedere in qualsiasi momento alla documentazione fotografica e alle
specifiche tecniche relative alla struttura da realizzare secondo le modalità indicate nelle apposite
sezioni attivate sul sito del comune e sul sito dell’evento ospitante.

8. consegna delle idee progettuali
Nell’ultima giornata dell’evento - 9 aprile - i partecipanti potranno cominciare a consegnare le idee
progettuali. Per la consegna i partecipanti avranno tempo fino alle ore 23.30 del giorno domenica 10
aprile 2011.
Le idee progettuali dovranno essere consegnate in formato elettronico (PDF e DWG) all’apposito
sportello di front-office attivato in occasione dell’evento oppure inviate, entro i termini stabiliti,
all’indirizzo email contest-badia@cittadicava.it.
Le idee progettuali di massima saranno valutate dalla giuria designata dal Comune committente per
la scelta del vincitore.

9. composizione della commissione
La commissione sarà composta da tecnici e professionisti designati dal Comune come segue:
1. Federica Ribera, docente di Architettura Tecnica Università di Salerno
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2. Carmine Avagliano, ingegnere, funzionario tecnico del Comune di Cava de’ Tirreni
3. Luigi Collazzo, architetto, funzionario tecnico del Comune di Cava de’ Tirreni

10. lavori della Commissione giudicatrice
Le proposte conformi al presente regolamento saranno valutate dalla Commissione in forma
collegiale sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’art.11 in funzione della qualità e della
originalità artistica, della coerenza e della integrazione con l’ambiente, della realizzabilità tecnica,
della durevolezza e della facilità di manutenzione.
La Commissione giudicatrice delibererà a maggioranza: il suo giudizio è insindacabile.
La Giuria si riserva la facoltà di non assegnare il premio previsto in caso di mancato raggiungimento
di un adeguato livello tecnico-progettuale dei lavori pervenuti.

11. criteri di valutazione
Per ogni opera verranno assegnati su una base pari a 100 i seguenti punteggi:
- qualità e originalità artistica fino a un max. di punti 40;
- coerenza e integrazione con l’ambiente e lo spazio fino a un max. di punti 20;
- realizzabilità tecnica fino a un max. di punti 25;
- durevolezza e facilità di manutenzione fino a un max. di punti 15.
Non saranno inseriti nella graduatoria di merito i progetti che abbiano ottenuto meno di punti 60/100.

12. progetto vincitore
L’idea progettuale rispondente alle esigenze tecniche e funzionali indicate, verrà dichiarata vincitrice
del contest entro un mese dalla consegna degli elaborati (entro e non oltre il giorno 15 maggio 2011).
Al vincitore verrà commissionato il completamento del progetto definitivo ed esecutivo e gli verrà
assegnato un premio di euro 3.000.
Al momento della vincita il Comune della Città di Cava de’ Tirreni acquisirà i diritti per la
realizzazione del progetto e potrà intervenire liberamente (se necessario, anche senza l’ausilio del
progettista) su parte del progetto per garantirne la perfetta rispondenza alle necessità strutturali e
funzionali.

13. paternità del progetto vincitore
L’autore garantisce che sul progetto presentato non gravano diritti, di alcun genere, a favore di terzi.
I concorrenti assumono ogni responsabilità rispetto al progetto presentato in relazione ad eventuali
violazioni di brevetti e diritti d’autore facenti capo a terzi, impegnandosi a ritenere indenne il Soggetto
banditore dagli oneri per le difese in giudizio.
Al momento della vincita il Comune della Città di Cava de’ Tirreni acquisirà i diritti per la
realizzazione del progetto vincitore, ma non acquisirà i diritti per la realizzazione degli altri progetti,
che saranno conservati e liberamente utilizzati dai rispettivi autori.
I materiali pervenuti non verranno restituiti.

14. Accettazione regolamento
L’iscrizione al Contest sottintende l’accettazione del presente regolamento.
Gli Enti promotori si riservano la facoltà di apportare modifiche al presente bando, qualora ne
ravvisino la necessità.
Tali modifiche saranno comunicate in tempo utile e nei modi più idonei a tutti gli interessati.
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