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Bando di concorso artistico 
Rampa d’ingresso Villa Carmine 
Divisione Eventi e Congressi, Lugano 
 
 

Il soggetto del concorso 

Il concorso, promosso dalla Divisione Eventi e Congressi della Città di Lugano, nel quadro del progetto Arte 

Urbana Lugano, prevede l’ideazione e la successiva realizzazione, da parte del vincitore, di un progetto di 

riqualificazione estetica, tramite dipinti, murales o immagini di street art, della rampa in muratura di accesso 

a Villa Carmine (via Trevano 55 – 6900 Lugano), sede della Divisione Eventi e Congressi, per complessivi 

17mq2. L’intervento, che sarà permanente, dovrà essere declinato rispetto: 

 

 al contesto storico, sociale e urbano in cui si situa lo spazio messo a disposizione 

 alla rivalutazione del luogo  

 

A decidere il progetto vincente sarà una giuria tecnico-istituzionale. La realizzazione del progetto sarà 

poi coordinata dalla Divisione Eventi e Congressi nel quadro del progetto Arte Urbana Lugano. 

 

 

Condizioni di partecipazione 

Hanno diritto di partecipare al concorso tutti i domiciliati in Svizzera singoli o gruppi di artisti creativi che 

abbiano compiuto il 18° anno di età. 

Per partecipare, il soggetto singolo o il gruppo di soggetti, capitanato da un rappresentate, dovrà compilare 

la domanda di adesione allegata al presente bando.  

Ciascun partecipante (singolo individuo o gruppo) può presentare fino ad un massimo di 2 elaborati purché 

sia specificato nella domanda di adesione. 

 

 

Caratteristiche del progetto 

I progetti a colori dovranno essere presentati su carta o cartone formato A4. Il bozzetto (a colori) dovrà 

riguardare il muro della rampa di accesso a Villa Carmine in via Trevano 55, sede della Divisione Eventi e 

Congressi della Città di Lugano, delle dimensioni di m. 1.5 di altezza, per circa m. 11 di base. 

 

 

Svolgimento del concorso e tempistiche 

Il presente bando di concorso è pubblicato il 24 maggio 2018. 

I partecipanti devono inviare per posta il progetto completo al segretariato del concorso, entro il 15 giugno 

2018, termine ultimo (fa fede il timbro postale). 

Il bozzetto deve pervenire all’organizzazione in modo anonimo, nessun tipo di intestazione o dato anagrafico 

deve dunque comparire sul dossier del progetto. L’incarto sarà però accompagnato da una busta chiusa 

contenente, tra gli altri documenti, il formulario di partecipazione debitamente compilato. La busta chiusa 

dovrà contenere i dati personali e verrà aperta dall’organizzatore (Dicastero Eventi e Congressi) unicamente 

in seguito alla decisione della giuria al fine di contattare il vincitore. Il partecipante deve assegnare un 
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numero qualsiasi di 6 cifre al proprio lavoro, che dovrà annotare sia sul dossier del progetto che sulla busta 

chiusa. 

 

I progetti ricevuti entro il 15 giugno 2018 saranno valutati nella settimana seguente dalla giuria che 

renderà pubblica la sua decisione entro il 22 giugno 2018. 

Il progetto dovrà essere realizzato entro il 6 luglio 2018. 

La giuria può decidere di non realizzare nessun progetto se ritiene che tra i progetti partecipanti non ve 

ne siano di adeguati. 

L’organizzatore, in accordo con l’artista, si riserva il diritto di modificare in parte il progetto scelto in caso 

di necessità. 

La proprietà intellettuale del progetto realizzato rimane di diritto dell’artista. L’organizzatore realizzando il 

progetto ne diventa però il proprietario effettivo. Alla fine dell’installazione potrà dunque disporre dell’opera 

secondo le sue necessità. 

 

 

Condizioni e limiti 

Il progetto deve imperativamente tenere conto: 

 dei materiali: devono essere utilizzati materiali duraturi nel tempo, che non necessitino di particolari 

accorgimenti conservativi e di manutenzione, e che non siano infiammabili o pericolosi. 

 delle condizioni ambientali: lo spazio rimane all’aperto. È dunque sottoposto a tutti i cambiamenti 

climatici e atmosferici, soprattutto all’umidità.  

 

 

Budget 

Il montante a disposizione per la realizzazione dell’opera arriva fino ad un massimo di CHF 2'500.--. La 

somma che verrà stanziata comprenderà l’onorario dell’artista ed è omnicomprensivo delle spese di acquisto 

di colori, materiali e attrezzature necessari alla sua completa realizzazione. La somma di CHF 1'000.-- verrà 

quindi liquidata anticipatamente rispetto all’inizio del lavoro per consentire l’acquisto dei materiali necessari. 

 

 

Documentazione 

Documentazione a disposizione dei partecipanti: 

 Bando di concorso 

 Formulario di partecipazione 

 Fotografia della parete 
 

Documenti richiesti ai partecipanti (da inoltrare obbligatoriamente al segretariato del concorso): 

Nr. 2 copie cartacee del dossier del progetto (con indicato sopra il numero di 6 cifre) contenente: 

 presentazione scritta del progetto e specifiche dei materiali che verranno utilizzati in fase di 

realizzazione effettiva  (max 1 pagina) 

 il bozzetto in formato A4 

 

Busta chiusa (con indicato sopra il numero di 6 cifre) con all’interno: 

 Il formulario di partecipazione adeguatamente compilato 

 Una fotocopia del documento o/e del permesso di domicilio 

 Il presente bando di concorso firmato 
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Giuria 

La giuria sarà composta dalle seguenti parti: 

 Un rappresentante del Municipio 

 Comitato Arte Urbana Lugano 

 Un artista indipendente 

 

 

Criteri di valutazione 

I progetti saranno valutati dalla giuria prendendo in considerazione l’originalità e la qualità artistica 

dell’opera, la tecnica di realizzazione, l’inserimento della stessa nel contesto urbano. 

 

 

Indirizzo segretariato del concorso: 

 

Concorso Rampa d’ingresso Villa Carmine 

Dicastero Eventi e Congressi 

Via Trevano 55 

6900 Lugano 

 

 

Impegni e lingua di riferimento 

Candidandosi, gli interessati riconoscono che il concorso è regolato dal presente bando. 

Le lingue di riferimento per le comunicazioni e la corrispondenza è l’italiano. La documentazione consegnata 

dall’organizzatore ai partecipanti e dai concorrenti all’organizzatore sarà effettuata nella lingua sopraccitate.  

In nessun caso è prevista la possibilità di ricorso alla decisione della giuria, che fornirà comunque una 

motivazione sulla sua scelta. 

 

Per eventuali domande e precisioni è possibile contattare l’organizzatore ma unicamente per email 

all’indirizzo aul@lugano.ch, precisando nell’oggetto dell’email “Concorso Rampa d’ingresso Villa 

Carmine” (niente telefonate), e solo fino al 15 giugno 2018. 

 

Tutti i documenti concernenti il presente bando sono scaricabili dal sito www.luganoeventi.ch, a partire 

dal 24 maggio 2018. 

 

 

 

Con la presente dichiaro di aver preso atto delle condizioni del concorso e di accettarle senza nessuna 

riserva. 

 

 

 

 

 

Luogo, data        Firma 

 

 

 


