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Bando di partecipazione 2011 
 
ART. 1  -  Presentazione  

L’Ordine degli Architetti di Bergamo in collaborazione con il Festival Notti di luce bandisce il 
concorso internazionale “Trasformati dalla luce” per la realizzazione di installazioni luminose, 
atte a promuovere l’immagine della città attraverso la cultura della luce, dell’architettura e 
dell’arte. 

Notti di Luce è organizzato dalla Camera di Commercio di Bergamo e si svolgerà da Venerdì 26 
Agosto 2011 a Domenica 4 settembre 2011: anche quest’anno il Festival cercherà di animare la 
città nel nome della luce e, al tempo stesso, riconoscere e divulgare quanto c'è di bello nella 
nostra città, tra i suoi abitanti, e tra i visitatori che giungeranno a Bergamo per la tredicesima 
edizione di questo importante appuntamento. 

L’Ordine degli Architetti di Bergamo dedica il Concorso alla memoria del prof. arch. Walter 
Barbero, in continuità con il ruolo attivo rivestito nelle ultime cinque edizioni del Festival per la 
promozione di questo importante evento. 
 

ART. 2  -  Tema e finalità  

“Trasformati dalla luce” è un concorso finalizzato alla realizzazione di progetti di luce affinché i 
luoghi della città di Bergamo che appartengono al nostro quotidiano siano svelati attraverso 
visioni inedite fatte di movimento, colore e immagini. 

L’obbiettivo è la realizzazione di installazioni temporanee in linea con gli intenti dell’evento Notti 
di Luce e le indicazioni artistiche dell’intera manifestazione volte all’enfatizzazione, alla 
promozione e alla valorizzazione del centro di Bergamo oltre alla celebrazione del bicentenario 
della costituzione dell’Ente Camerale. 

I progetti partecipanti verranno esposti in occasione del Festival. 

Tre progetti vincitori, uno per ogni categoria di appartenenza, saranno realizzati con la 
collaborazione delle Ditte che sponsorizzano il Festival. 

La scelta e la combinazione dei materiali sarà a discrezione dei progettisti ed esclusivamente 
tra quelli proposti dalle Ditte/Sponsor dell’Evento (vedi Art. 4). 

 
ART. 3 -  Condizioni di partecipazione 
 
La partecipazione è aperta a progettisti italiani e stranieri quali Architetti, Light Designer, 
Ingegneri, Artisti, Professionisti del settore. 
 
E’ ammessa la partecipazione a Gruppi di progettazione composti da differenti figure tra cui 
sarà nominato un capogruppo come responsabile unico che si interfaccerà con un referente 
delle Ditte/Sponsor e il produttore esecutivo del Festival Notti di Luce, in fase di montaggio.  
 
I partecipanti si impegnano a non avere contatto alcuno con le Ditte/Sponsor, prima della data 
di consegna degli elaborati richiesti, pena esclusione dal Concorso. 
 
I partecipanti, in caso di vincita, si impegnano ad essere presenti in fase di realizzazione e a 
seguire la direzione lavori in fase di montaggio e collaudo secondo il calendario degli incontri 
stabilito dal produttore esecutivo di Notti di Luce prevista tra il 26 e il 30 agosto 2010. 
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La partecipazione è vietata ai membri della Giuria scientifica, ai membri del Consiglio 
dell’Ordine, ai membri delle Ditte/Sponsor, ai loro famigliari, collaboratori e dipendenti e a tutti 
coloro che hanno partecipato in qualsiasi forma alla stesura del presente bando. 
 
E’ ammessa la presentazione di più progetti per ciascun concorrente o gruppo, uno per ogni 
luogo designato. 
Il concorso prevede tre ambiti di intervento oggetto di progettazione: 

 il giardino di Piazza Dante; 
 facciata del Palazzo della Camera di Commercio; 
 Cortile del Palazzo della Camera di Commercio. 

 
I progetti dovranno essere inediti e sviluppati espressamente per il concorso.  

 
La partecipazione presuppone la totale accettazione del presente bando. 
 
Nell’aderire al concorso il partecipante acconsente al trattamento dei dati personali nel rispetto 
del D-Lgs. 196/2003. 
 
Responsabile del trattamento dei dati è l’Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia di 
Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi, 1 - 24121 Bergamo 
 
ART. 4 - Documentazione fornita 
 
Domanda di partecipazione e autocertificazione sul sito www.oab.nightbylight.com nella sezione 
Concorso TRASFORMATIDALLALUCE – download partecipazione  
 
I seguenti elaborati sono scaricabili dal sito, nella sezione Concorso 
TRASFORMATIDALLALUCE -  download materiali forniti: 
- Ortofotos 1:1000 (…) 
-  Planimetria del giardino 1:200 
-  Prospetti 1:200 
-  Immagini e video luoghi progetto 
-  Schede dei materiali messi a disposizione dalle Ditte/Sponsor  

 
Richieste di informazioni, chiarimenti e quesiti dovranno pervenire presso Segreteria 
Organizzativa OAB, entro LUNEDÌ 2 MAGGIO 2011 
via mail info@architettibergamo.it    o    via fax  + 39.035.220346 
Referenti per l’iniziativa Arch. Arianna Foresti (consigliere) e Arch. Paola Ratti  

 
ART. 5 - Condizioni del premio  
 
La Giuria scientifica a suo insindacabile giudizio selezionerà tre progetti vincitori. 

  
La premiazione si svolgerà in una giornata dedicata all'interno della programmazione di Notti di 
Luce e alla presenza delle Autorità cittadine, dal 26 agosto al 4 settembre 2011. 
 
Le tre installazioni premiate rimarranno visibili per la durata del Festival nei luoghi designati. 
 
La Giuria qualora non ritenga sufficiente la qualità delle idee pervenute, si riserva la facoltà di 
non selezionare i progetti per l’evento pubblico. 
 
L’Ordine degli Architetti di Bergamo e Staff Notti di Luce si ritengono sollevati da qualsiasi 
responsabilità per impedimenti alla realizzazione delle opere per cause di forza maggiore. 

http://www.oab.nightbylight.com/
mailto:info@architettibergamo.it
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Le Ditte/Sponsor si impegnano a non modificare e a non utilizzare in alcun modo i lavori 
presentati senza il consenso del progettista.  
 
E’ facoltà del concorrente proteggere preventivamente il proprio progetto tramite depositi o 
brevetti. 
 
L’Ordine degli Architetti di Bergamo si impegna a divulgare e presentare l’iniziativa alla stampa 
(cartacea e web) e a valorizzare i risultati del concorso nella maniera opportuna. 
 
La Camera di Commercio e l’Ordine degli Architetti di Bergamo si impegnano a contribuire con 
un rimborso spese di….. euro da destinare ai tre vincitori. 
 
Durante l’Evento sarà previsto uno spazio appositamente allestito per esporre tutti i progetti 
partecipanti attraverso la proiezione di un video composto dagli elaborati digitali consegnati. 

 
ART. 6 - Condizioni per la valutazione dei progetti 
 
Il Concorso prevede una prima fase di selezione di dieci progetti finalisti attraverso il lavoro 
congiunto della Giuria Scientifica e dei membri delle Ditte/Sponsor in qualità di consulenti 
tecnici. 
La seconda fase sarà esclusivamente a cura della Giuria Scientifica che decreterà, a suo 
insindacabile giudizio, i tre progetti vincitori.  

 
I criteri per la selezione dei progetti finalisti e la valutazione dei tre vincitori saranno: 
- fattibilità e semplicità esecutiva  
- originalità nell’uso e/o nella combinazione dei materiali proposti 
- valorizzazione dei  luoghi prescelti in affinità con tema del bando (come da Art. 2) 
- creatività, ricerca estetica 

 
ART. 7 - Commissione giudicatrice 
 
Consulenza tecnica composta da membri delle Ditte/Sponsor Notti di Luce e Ordine degli 
Architetti di Bergamo e da un referente dei per la commissione “Lavori Pubblici” del Comune di 
Bergamo 
 
Giuria Scientifica composta da 5 membri: 
Direttore Artistico Notti di Luce o suo delegato 
Delegato  Camera Commercio,  
architetto e  light designer scelti dall’Ordine degli Architetti di Bergamo,  
artista o critico d’arte 

 
ART. 8 - Requisiti per la presentazione degli elaborati 
 
Gli elaborati dovranno essere presentati come segue: 
- esclusivamente in formato digitale che non dovrà superare l’estensione di 10 MB e non 

saranno presi in considerazione lavori inviati con altre modalità; 
 
- le tavole in formato pdf (300 dpi) dovranno riportare il nome del partecipante o del 

capogruppo e dovranno contenere: 
 

 1 Relazione tecnico - descrittiva del progetto di dettaglio 
con indicazione delle quantità, delle potenze e delle posizioni secondo un 
indicazione di massima di progetto elettrico e piano della sicurezza  (specificando 
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la messa in sicurezza degli apparecchi illuminanti anche in caso di pioggia e i cavi 
necessari alla loro alimentazione e controllo)  

 
 3 elaborati grafici atti alla comprensione totale del progetto: planimetria, prospetti, 
dettagli 

 
 1 elaborato con visualizzazione del progetto e degli elementi attraverso viste 
prospettiche e rendering  

 
 1 video o il link dove visionare l’opera nel caso di videoinstallazione 

 
ART. 9 - Tempistiche  

-  Termine consegna elaborati in formato digitale entro 15 giugno 2011 

-  Lavori della Giuria e comunicazione vincitori entro 24 giugno 2011  

-  Eventuali integrazioni al progetto entro 15 luglio 2011 

-  Realizzazione dei Progetti e Allestimento entro 30 Agosto 2011 

 

Tutti gli elaborati dovranno pervenire entro Mercoledì 15 giugno 2011 ore 23:59 con la 
seguente modalità: i partecipanti dovranno inviare i materiali digitali richiesti all’ART. 8 alla 
mailbox oab.nightbylight@gmail.com 

 
Gli elaborati non premiati saranno visionabili sul sito dell’Ordine degli Architetti di Bergamo 
www.architettibergamo.it e di Notti di Luce www.nottidiluce.com per la durata della 
manifestazione e verranno mantenuti in un database a discrezione dell’Ordine degli Architetti di 
Bergamo.  
 

 
 

mailto:oab.nightbylight@gmail.com
http://www.architettibergamo.it/
http://www.nottidiluce.com/

