
Bando Concorso di idee

BARATTI PAVILLON 2015
“Porta del Parco Archeologico”

OGGETTO DEL CONCORSO:
Porta del Parco Archeologico
L’associazione culturale B.A.Co. (Baratti Architettura e Arte 
Contemporanea)-Archivio Vittorio Giorgini, in collaborazione 
con Parchi Val di Cornia SPA | Parco Archeologico di Baratti-
Populonia e Comune di Piombino, nell’ambito delle attività 
di interesse comune per la valorizzazione del patrimonio cul-
turale e del paesaggio dell’area di Baratti-Populonia, tramite 
la realizzazione di attività culturali, scientifiche, di studio, di 
ricerca, di formazione e di promozione sui temi dell’architet-
tura sostenibile, con particolare riferimento alla sperimenta-
zione architettonica con una attenta sensibilità progettuale e 
costruttiva nei confronti del paesaggio - criterio guida della 
storia professionale dell’arch. Vittorio Giorgini – indice un Con-
corso di idee che ha per oggetto il progetto di una struttura 
artistico architettonica in bamboo, che rappresenti un segnale 
di ingresso al Parco Archeologico di Baratti e Populonia (area 
Necropoli), da realizzarsi in giugno 2015 con apposito wor-
kshop di autocostruzione.
Il bamboo sarà il protagonista dell’opera da realizzare, ma non 
si esclude l’impiego anche di altri materiali esclusivamente 
usati per assemblaggio e finitura dell’opera.

L’AREA DI INTERVENTO
L’ingresso del parco archeologico (area necropoli) a oggi è 
privo di una vera e propria “porta del parco”, ovvero di una 
sistemazione tale da rendere facilmente intuibile, e al tempo 
stesso accattivante, l’ingresso al parco. L’originaria sistemazio-
ne dell’area (1998) non è più adeguata alle nuove forme di 
comunicazione visiva che oggi caratterizzano gli spazi esterni 
di parchi e musei e ne costituiscono il primo biglietto da visi-
ta. Nell’area oggetto di intervento, nei pressi del parcheggio 
del parco, l’esigenza di caratterizzare l’ingresso è ancora più 
marcata dalla distanza che separa l’ingresso dalla biglietteria-
bookshop e dal sovrapporsi della viabilità pedonale riservata 
ai visitatori, con quella ordinaria e dii servizio al parco.
L’area ha una conformazione assimilabile in pianta a una cir-
conferenza in leggerissimo declivio, coltivata a pratino ed è 
posta prospiciente il sentiero che conduce al Centro visita del 
Parco Archeologico di Baratti e Populonia. 

A seguito dell’iscrizione verrà inviata ai partecipanti la docu-
mentazione tecnica costituita da fotografie e planimetria in 
dwg. Si consiglia vivamente il sopralluogo sul posto.

CRITERI TECNICI
La struttura oggetto del bando, di carattere artistico-architet-
tonico, potrà configurarsi come:
• Porta di accesso
• Segnale visivo 
• Copertura/ percorso coperto

Le dimensioni  della struttura dovranno adattarsi ed essere co-
erenti all’area dettagliata negli allegati tecnici.

Saranno presi in considerazione i seguenti aspetti:
• la struttura progettata dovrà essere realizzata mediante wor-
kshop di autocostruzione composto da un team di 10 persone
seguito da vari tutor esperti in bamboo, in un tempo max 
di 4 giorni.
• Resistenza meccanica e stabilità, commisurata al fatto che 
si tratta di una struttura temporanea.
• Sicurezza e accessibilità nell’uso.
(Il manufatto deve essere concepito in modo che il suo fun-
zionamento o uso non comporti rischi di incidenti o danni).
• Quantitativi limite del materiale da utilizzare: 
In accordo con il “Bambuseto Italian and Design”, sponsor 
tecnico del Concorso, per la realizzazione dell’opera sono 
messi a disposizione i seguenti materiali, a cui il progetto si 
deve conformare:
max 300 canne di  lunghezza massima 400 cm, a sezione 
pressoché costante, con un diametro di 5-6 cm; si può pre-
vedere di trasformare parte o tutto il quantitativo di canne 
in strisce (in quest’ultimo caso vanno tenuti sotto controllo 
i tempi realizzativi della struttura). Particolare attenzione 
andrà riservata ai nodi strutturali e alle giunzioni tra canna 
e canna/striscia, che potranno essere realizzati in base al 
livello di competenza del progettista/partecipante o tratti 
dalle indicazioni tecniche fornite nella documentazione che 
verrà inviata a seguito della domanda di iscrizione.

CRITERI DI VALUTAZIONE
- Impatto estetico
- Semplicità costruttiva/fattibilità
- Studio dei dettagli
- Economicità nella realizzazione



Gli elaborati non verranno restituiti e B.A.Co. si riserva il dirit-
to dell’uso degli stessi con il solo obbligo di citarne l’Autore. I 
progetti selezionati verranno esposti durante la stagione esti-
va del Baratti Pavillon.

L’organizzazione si riserva di non proclamare un vincitore qua-
lora non si ritenga che gli elaborati proposti non abbiano rag-
giunto i requisiti tecnico estetici  richiesti.

COMMISSIONE
La Commissione sarà composta da due membri della Parchi 
Val di Cornia SPA, due membri di B.A.Co., un membro della So-
printendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio di Pisa 
e Livorno, un membro del “Bambuseto, Italian Bamboo and 
Design”, un rappresentante dell’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Livorno, un rappresentante del Comune di Piom-
bino, un artista e/o critico di arte e architettura.

PREMI
Il Premio consiste nella realizzazione del progetto vincitore, 
nella partecipazione gratuita al workshop di autocostruzione 
dell’opera, nell’ospitalità gratuita (max 2 persone) nei giorni 
del workshop (che comprende vitto, alloggio e ingresso al Par-
co Archeologico di Baratti e Populonia).

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e coincide con l’invio del Form sotto alle-
gato (Form di iscrizione), compilato e firmato in ogni sua par-
te, all’indirizzo mail seguente: 
info@archiviovittoriogiorgini.it
A seguito dell’iscrizione verrà inviata in mail la documentazio-
ne sopra descritta.

www.archiviovittoriogiorgini.it
www.bacobaratti.it

DESTINATARI
Il concorso è rivolto ad architetti, ingegneri, artisti, designer, 
e studenti universitari delle discipline interessate. In caso di 
gruppo composto da più professionisti, dovrà essere indicato 
un capogruppo e contestualmente all’invio del progetto dovrà 
essere allegata attestazione firmata da tutti i partecipanti di 
nomina del capogruppo.

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti devono essere presentati su supporto cartaceo 
(massimo 3 fogli UNI A3) e digitale (jpg o tiff), accompagnati 
da una relazione tecnico-descrittiva (max un foglio A4) che il-
lustri il progetto, ed inviati a:

B.A.Co. Baratti
Concorso “Porta del Parco Archeologico”
P/o
Parchi Val Di Cornia SPA
Via Lerario, n. 90 – 57025 Piombino (LI)

CALENDARIO
10 febbraio 2015 
Pubblicazione del bando e apertura iscrizioni, con creazione 
pagina fb dell’evento. Su questa pagina potranno essere rivol-
te domande e svolte considerazioni sul concorso.
26 febbraio 2015
Seminario formativo in cui verranno illustrate le tecniche co-
struttive del bamboo, a cura del “Bambuseto, Italian Bamboo 
and Design” (facoltativo, ma iscrizione obbligatoria per chi 
vuole partecipare, si rilasciano 4 crediti formativi per gli ar-
chitetti). Il seminario si terrà a Piombino (LI), dalle 15.00 alle 
19.00, presso il Museo del Castello e delle Ceramiche Medie-
vali.
26 febbraio 2015
Scadenza presentazione quesiti sul concorso
5 marzo 2015
Risposta ai quesiti
10 aprile 2015
Consegna degli elaborati (farà fede il timbro postale)
30 aprile 2015
Proclamazione del vincitore

Il concorso rientra nell’ambito delle iniziative del BARATTI PAVILLON 2015, dedicato quest’anno alla figura di Vittorio Gior-
gini, in occasione del 5° anniversario della sua scomparsa. Hanno aderito come Partner:
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FORM DI ISCRIZIONE

Domanda di Iscrizione
BARATTI PAVILLON 2015

“Porta del Parco Archeologico”

Il sottoscritto

nome ............................................. cognome ....................................................... sesso ..............

nato il .......... / .......... / ........... a .............................................. prov. ........ nazione ......................

residente a ................................................... via .......................................................... n° ........... 

cap ........................ città ...................................................... prov. .........................

nazione ............................................ telefono cellulare ...........................................

qualifica (studente/laureato/artista/architetto/designer) …………………………………………..   

E.mail .......................................................................... @......................................

DICHIARA 

di aver letto e accettato il Bando BARATTI PAVILLON 2015 - “Porta del Parco Archeologico”, e contestualmente 
invia domanda di partecipazione

(Luogo)......................................., li ........ / ........ / 2015  

        Firma ……………………………………………………….

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. n. 196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti:
I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per 
lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi della comunità. Ai sensi del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003, ha il 
diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o 
il blocco. Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui 
alla stessa Autorizzo.

(Luogo)......................................., li ........ / ........ / 2015  

        Firma ……………………………………………………….


