
Concorso per un décor urbano  “Un eco-cestino per 

Montemarcello” 

 

 

 

Tema del concorso 

Progettare un contenitore per i rifiuti cartacei e per lo 

spegnimento e raccolta delle sigarette da inserire nel centro 

storico di un borgo ligure, Montemarcello, provincia di 

Ameglia, situato sul promontorio del Caprione a 250 metri 

di quota . Il borgo è riconosciuto con la bandiera “I cento 

borghi più belli d’Italia” .  

Il  concorso aperto a tutti prevede la progettazione e la 

realizzazione di un progetto che abbia le seguenti 

caratteristiche. Il cestino deve essere contenuto nelle misure 

di circa 40X60 di base e deve essere proposto per la 

realizzazione in un materiale ecologico e riciclato e 

riciclabile. 

Inoltre, ed è molto importante, dovrà essere decorato con un 

logo o un segno grafico che  caratterizzi e ricordi 

l’appartenenza  esclusiva del borgo.  

Il cestino verrà attaccato a un palo, già esistente, e situato 

lungo le vie del borgo e lungo la passeggiata che porta a 

Punta Corvo. 

E’ richiesto un costo di massima di produzione che non 

superi indicativamente 500/600 euro per ogni singolo 

pezzo. 

 

Il concorso è finanziato dall’Associazione Culturale “La 

stanza del Vento” intestata a Enrico Negretti con sede a 

Montemarcello 



 

 

 

 

Partecipazione al concorso 

E’ richiesta UNA tavola formato A3con foto/rendering e 

disegni tecnici montata su supporto rigido (predisposta per 

essere attaccata a parete)  da inviare a questo indirizzo:  

Casa del Vento 

via Nuova 33  

Montemarcello, Ameglia  19031  

e per e-mail in formato jpg  con risoluzione video (72dpi) a:  

stanzadelvento@gmail.com  

 

Termini di scadenza 

Il termine del concorso è il 20 luglio 2011. Entro questa 

data le tavole in formato digitale dovranno pervenire via 

mail all’indirizzo sopra indicato. 

Le tavole stampate e montate su supporto rigido potranno 

pervenire entro il 25 luglio 2011 e farà fede la data del 

timbro postale. 

 

 

 

Composizione della Giuria per la valutazione dei 

progetti 

Natalia Aspesi,  giornalista              

Graziella Marchi,  pittrice 

Marta Mazzi, architetto in rappresentanza del Comune di 

Ameglia 

Carolina Nisivoccia, architetto 



Greta  Ricciardi   del consiglio della Pro Loco di 

Montemarcello 

Presiederà la giuria Paola Ciana presidente dell’ 

Associazione “La Stanza del Vento” 

 

La giuria farà la valutazione finale, a maggioranza, entro il 

31 luglio 2011 

 

 

Elaborati e diritti di utilizzazione 

Gli elaborati pervenuti non verranno restituiti e il vincitore 

concederà il diritto per la realizzazione. La produzione del 

progetto vincitore sarà sponsorizzata dall’Associazione “ 

La Stanza del Vento” che ne diventa proprietario e potrà 

modificare il progetto al fine di ottimizzare la produzione 

seriale.  

 

Premi 

Trattandosi di un’Associazione senza scopo di lucro, ma 

impegnata a valorizzare il territorio con iniziative culturali, 

mostre, concerti, presentazione di libri, non si prevedono 

premi in denaro. Ma, oltre alla realizzazione e la messa in 

opera del progetto prescelto,  il vincitore riceverà un invito, 

per due persone, a trascorrere un week end sulle rive del 

Magra. 

Inoltre è  prevista una mostra con i disegni progettuali dei 

partecipanti  e la divulgazione a mezzo stampa del concorso 

e del nome del vincitore. 

 

La mostra si terrà nella sede de “La Stanza del Vento” a 

Montemarcello nel mese di agosto. 



L’esito verrà comunicato a tutti i partecipanti via e-mail 

Il progetto vincente verrà realizzato e messo a dimora entro 

l’anno 2011. 

 

 

 

 


