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VERBALE N. 2 COMMISSIONE DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI 

UN’OPERA D’ARTE PER L’ABBELLIMENTO DELL’EDIFICIO DIOMIRA P.ED. 123 IN 

C.C. GIUSTINO. 

 
 

L'anno duemilasedici, il giorno undici del mese di maggio, ad ore 09.00, convocata dal Presidente, si è 

riunita la Commissione per la scelta dell’opera d'arte da realizzare per l'abbellimento dell’edificio Diomira 

p.ed. 123 C.C. Giustino, nominata con deliberazione della Giunta comunale n. 32 dd. 17.03.2016, dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

 

Sono presenti i Signori: 

 

- Carmen Turri: Assessore alla Cultura del Comune di Giustino e Presidente della Commissione; 

- Ing. Walter Ferrazza: progettista dell’opera; 

- Arch. Sandro Flaim: esperto designato dal Dirigente del Dipartimento Cultura, Turismo, Spettacolo, 

Promozione e Sport della Soprintendenza per i Beni Culturali della PAT; 

- Marialuisa Miorelli: membro esperto designato in rappresentanza delle associazioni artistiche 

maggiormente rappresentative a livello provinciale. 

 

Assiste, quale verbalizzante, il Segretario comunale dott.ssa Paola Lochner, senza diritto di voto. 

 

Il Presidente constata la legalità dell'adunanza e dichiara aperta la seduta pubblica. 

Si dà atto che non è presente pubblico in sala. 

 

Il Presidente, richiamato l’art. 12 del Bando di concorso che testualmente recita:  
 

ART. 12 

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DATA DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA  

PER L’APERTURA DEI PLICHI 

La Commissione è insediata su convocazione del Presidente; essa dovrà designare il vincitore che sarà indicato alla 

Giunta comunale per l'incarico definitivo di realizzazione dell'opera d'arte. 

E' riservato altresì all'insindacabile giudizio della Commissione l'accertamento della conformità dell'opera realizzata 

al bozzetto presentato in sede di concorso. 

Le sedute della Commissione sono valide solo se presenti tutti i membri della Commissione. 

La Commissione giudicherà con voto palese. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente. 

Le sedute della Commissione sono riservate, ad eccezione della prima seduta di concorso che verrà effettuata in forma 

pubblica. In questa prima seduta la Commissione procederà: 

- alla verifica dell’integrità dei plichi, che verranno numerati in ordine crescente di numero di protocollo di 

arrivo; 

- all’apertura dei plichi – partendo dal n. 1 – verificando che il contenuto degli stessi sia conforme a quanto 

previsto dagli artt. 8 e 10, procedendo ad apporre su ogni elemento contenuto nel plico il relativo numero. 

Tutte le buste numerate contenenti la documentazione amministrativa saranno messe da parte e chiuse, al 

termine della seduta pubblica, in un unico imballo firmato dai componenti della Commissione e dal 

verbalizzante. 

Al termine delle suddette operazioni, la seduta continuerà in forma riservata e la Commissione procederà: 

- all’esame di tutti i lavori pervenuti e conformi al bando; 

- all’individuazione dell’eventuale opera d’arte vincitrice e di quelle eventualmente giudicate dalla 

Commissione particolarmente meritevoli di segnalazione; 

- all’apertura delle buste “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, alla verifica della rispondenza del loro 

contenuto con quanto richiesto dal presente bando e all’eventuale esclusione dei partecipanti non in regola 

con quanto prescritto; 

- all’abbinamento dei bozzetti ai nominativi degli artisti; 
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- alla designazione dell’artista vincitore. (… omissis) 

  

ricorda che il termine ultimo per la ricezione degli elaborati richiesti è stato fissato per il giorno 10 maggio 

2016 ad ore 12.00 e che entro tale data sono pervenuti numero 12 plichi anonimi, così come previsto dal 

Bando. 

 

Su ciascun plico pervenuto viene preliminarmente apposto il numero da 1 a 12, corrispondente all’ordine di 

arrivo al protocollo comunale.  

 

 

N° progressivo attribuito a 

ciascun plico 

 

N° prot.  Data di arrivo 

1 1665 26/04/2016 

2 1776 03/05/2016 

3 1826 05/05/2016 

4 1853 06/05/2016 

5 1854 06/05/2016 

6 1872 09/05/2016 

7 1873 09/05/2016 

8 1874 09/05/2016 

9 1879 09/05/2016 

10 1881 09/05/2016 

11 1887 10/05/2016 ore 09.05 

12 1898 10/05/2016 ore 11.45 

 

 

La Commissione constata che tutti i 12 plichi sono giunti correttamente chiusi e sigillati, secondo quanto 

previsto dall’art. 8 del bando di concorso. 

 

La Commissione procede quindi ad aprire i plichi secondo l’ordine di numerazione di arrivo, partendo dal 

plico contrassegnato con il n. 1 e constatando che al suo interno sono presenti gli elaborati e la busta recante 

la dicitura “Documentazione amministrativa” previsti dagli articoli 8 e 10 del Bando. Su ogni elaborato e 

sulla busta viene apposto il numero corrispondente all’imballo esterno allo scopo di mantenere l’anonimato 

fino alla redazione della graduatoria finale. La busta contenente la documentazione amministrativa sarà 

aperta solo dopo l’individuazione della proposta vincitrice.  

Constatata la regolarità della presentazione del materiale di cui sopra, la Commissione ammette la proposta 

contrassegnata con il n. 1 alle successive fasi di gara.  

Si procede allo stesso modo per le proposte contrassegnate con i numeri dal 2 al 7, constatando la regolarità 

di quanto contenuto in ciascun plico.  

All’apertura del plico contrassegnato dal numero 8 la Commissione rileva la mancanza della relazione 

illustrativa prevista dall’art. 8 del Bando come elaborato da produrre pena l’esclusione. Come ben chiarisce il 

Bando, la relazione accompagna il bozzetto ed è strumento che aiuta la Commissione nella comprensione 

delle modalità di realizzazione dell’opera, dei materiali, dei colori e delle tecniche esecutive utilizzate oltre 

che delle modalità tecniche di installazione e messa in sicurezza dell’opera stessa. Peraltro, anche se la 

relazione illustrativa fosse stata inserita dall’artista – per errore – nella busta contenente la documentazione 

amministrativa, ciò contravverrebbe comunque a quanto previsto dal Bando; la Commissione, infatti, non 

può procedere con l’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa se non al termine di 

tutte le operazioni di individuazione dell’opera migliore. La Commissione, all’unanimità, decide quindi di 

escludere dal concorso l’opera contrassegnata con il numero 8. 

Si prosegue con l’apertura dei plichi contrassegnati con i numeri dal 9 al 12, constatando la regolarità di 

quanto contenuto in ciascun plico. 

Delle dodici proposte di cui sopra undici vengono dunque ammesse alle successive fasi di gara. 

 

Alle ore 9.55 si conclude la parte pubblica della seduta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 del Bando. La 

seduta prosegue, quindi, in forma riservata. 

 



La Commissione richiama preliminarmente gli articoli 3 e 13 del Bando, di seguito riportati integralmente, in 

cui vengono illustrati rispettivamente il tema del concorso ed i criteri di giudizio e di scelta: 
 

ART. 3 

TEMA DEL CONCORSO 

Ciascun artista è chiamato a proporre un’opera d’arte da realizzare all’esterno dell’edificio sulla facciata del 

prospetto nord, nella posizione indicata nell’allegata documentazione tecnica (Allegato A – pag. 1), non escludendo un 

eventuale, minimo interessamento di ulteriore porzione della facciata.  

L’opera dovrà inserirsi nel contesto architettonico senza alterarne le peculiarità e non compromettere la qualità della 

stratificazione della parete stessa, come descritta nell’allegato tecnico A – pag. 3).  

L’opera non dovrà costituire elemento di pericolosità garantendo e mantenendo la sicurezza in generale. L’opera potrà 

essere realizzata con tecnica libera, purchè vengano assicurate le caratteristiche di stabilità e durata nel tempo, la 

facilità di manutenzione e di resistenza agli agenti atmosferici anche in relazione agli aspetti costruttivi dell’edificio.  

L’opera d’arte dovrà avere come tema “La guerra bianca in Adamello: il ricordo della sofferenza per un messaggio di 

pace”.                                    

 

ART. 13 

CRITERI DI GIUDIZIO 

I criteri di giudizio e di scelta della Commissione giudicatrice saranno fondati essenzialmente sull’esame comparativo 

degli elementi artistici, estetici e tecnici delle singole opere, sulla qualità e originalità della proposta e sulla coerenza e 

compatibilità con il tema del concorso e con il relativo spazio architettonico, in funzione della realizzabilità tecnica, del 

rapporto costo di realizzazione/importo disponibile, della durevolezza, della facilità di manutenzione e della sicurezza. 
 

Ciò premesso, gli elaborati pervenuti vengono esaminati in forma collegiale, visionando quelli relativi a 

ciascuna proposta e procedendo ad un’attenta lettura delle relazioni tecniche. 

Dopo aver ultimato un primo esame di tutte le undici proposte, la Commissione procede ad una prima 

valutazione e, sulla base delle considerazioni fatte singolarmente da ogni commissario, ne individua 

concordemente alcune ritenute meritevoli per rispondenza ai criteri di giudizio. Nel corso della discussione si 

viene ad evidenziare una convergenza di valutazioni positive sulle proposte n. 1 – 2 – 4 – 5 e 12, in quanto 

maggiormente coerenti con il tema richiesto e rispondenti ai restanti requisiti previsti dal bando di concorso. 

 

La Commissione riesamina le proposte sopra elencate, provvedendo a rileggere con attenzione le relazioni 

tecniche allegate ai bozzetti presentati e con decisione unanime individua il bozzetto vincitore, 

contrassegnato dal n. 2, per le seguenti motivazioni: 

Una nuova vita e una nuova speranza viene “piantata” in armonia di intenti da due fanciulli protagonisti 

nello scenario dei monti della Guerra Bianca con la forte presenza del soldato nello sfondo ed il cannone 

Skoda in lontananza come monito. 

L’opera, interpretando pienamente l’essenza del tema richiesto, riesce a coinvolgere emotivamente 

infondendo senso di appartenenza al territorio e alla sua storia che viene messa nella giusta prospettiva. 

L’opera inoltre, grazie alla particolarità del materiale, il rame ossidato, interpretato con tecnica originale e 

grande abilità di esecuzione, si inserisce in modo armonico nel contesto architettonico, sia dal punto di vista 

compositivo, stilistico che cromatico, creando il giusto rapporto tra pieni e vuoti nel rispetto della purezza 

delle linee e delle forme. 

 

Individua inoltre i bozzetti contrassegnati dai n. 5 e 12 quali proposte particolarmente meritevoli di 

segnalazione per le seguenti motivazioni: 

 

Bozzetto n. 5: Fiori nel cannone. Un unico messaggio, chiaro. Il ricordo della sofferenza trasformato in 

messaggio di pace. L’opera colpisce per la leggerezza della fisicità materica e per la grande qualità 

artistica. 

 

Bozzetto n. 12: Una montagna, una memoria, una linea continua che da filo spinato e sofferenza diviene 

libertà e luce. Due volatili, uno fermo nel triste passato, uno in volo nel cielo di speranza. La forza della 

sintesi nello scorrere della storia e l’utilizzo di elementi simbolo, acciaio come tempo, legno come rifugio, 

granito come natura e materia viva dell’Adamello, rendono quest’opera ispirata, coinvolgente e di grande 

forza espressiva. 

 

La Commissione provvede quindi all’apertura di tutte le buste contenenti la documentazione amministrativa 

ed i dati anagrafici dei concorrenti, che sono identificati come segue: 

 

 



N° progressivo 

attribuito a ciascun 

plico 

 

Nome e cognome artista singolo  

o capogruppo ed eventuali collaboratori 

Comune di residenza 

1 Paolo Dalponte Comano Terme 

2 Mario Branca Piacenza 

3 Matteo Boato Levico 

4 Giuliano Lunelli Povo (TN) 

5 Angelo Zani capogruppo  

in raggruppamento con Remo Delmonte 

Reggio Emilia 

6 Eugenio Lombardi Maiolo (RN) 

7 Paola Magini Pomarance (PI) 

8 Daniela Armani Bolzano 

9 Angelo Del Vecchio Genova 

10 Teddy Polloni Giustino 

11 Andrea Viviani Pinzolo 

12 Arabel Maestri capogruppo  

in raggruppamento con Roberto Marchiori  

e Cristiano Bazzoli 

Pinzolo 

 

La Commissione rileva che nella busta “Documentazione amministrativa” relativa al plico n. 8, escluso dal 

concorso, è contenuta erroneamente anche la relazione tecnica illustrativa. 

 

La Commissione, sulla scorta delle informazioni in proprio possesso e di quanto dichiarato da ciascun artista 

(che sarà poi oggetto di successiva verifica), dà atto che nessuno dei partecipanti si trova in una delle 

situazioni di incompatibilità di cui all’art. 6 del bando. 

Dà inoltre atto che tutti i partecipanti ammessi al concorso hanno dato il proprio consenso a che i propri dati 

personali (nome, cognome, comune di residenza) e la fotografia del bozzetto realizzato siano inseriti in 

internet o in altra forma di pubblicità o comunicazione. 

 

Viene pertanto proclamato provvisoriamente vincitore del concorso l’artista a cui corrisponde il bozzetto n. 2 

e quindi il Sig. Mario Branca, residente a Piacenza, mentre vengono dichiarati meritevoli di segnalazione il 

bozzetto n. 5 dell’artista Angelo Zani, residente a Reggio Emilia capogruppo in raggruppamento con Remo 

Delmonte ed il bozzetto n. 12 dell’artista Arabel Maestri, residente a Pinzolo, capogruppo in raggruppamento 

con Roberto Marchiori e Cristiano Bazzoli. 

 

L’aggiudicazione definitiva sarà disposta dall’Amministrazione Comunale e diverrà efficace solo dopo la 

positiva verifica del possesso dei requisiti dichiarati. 

 

Come previsto dall’art. 14 del Bando, al vincitore sarà data comunicazione scritta dell’esito del concorso, 

mentre gli altri partecipanti potranno consultare a tal fine lo spazio riservato al concorso stesso nel sito 

internet del Comune, dove sarà pubblicata copia del presente verbale. 

 

La Commissione, avvalendosi di quanto previsto dall’art. 11 del Bando, che le riserva la facoltà di 

interloquire con l’artista risultato vincitore in ordine ad aspetti pratici e/o di dettaglio e, se del caso, 

concordare con l’artista che, nella realizzazione definitiva dell’opera, siano introdotte piccole modifiche 

rispetto al bozzetto proposto, suggerisce al vincitore di spostare leggermente la linea che coincide con la 

bocca del soldato. 

 

L’Amministrazione comunale sottoporrà l’opera eseguita al giudizio della Commissione che, entro 30 giorni 

dalla comunicazione di completamento dell’incarico da parte dell’artista, scioglierà la riserva sulla buona e 

corretta realizzazione della stessa. 

 

La Commissione dispone, infine, la trasmissione di tutta la documentazione agli Uffici comunali per gli 

adempimenti di competenza. 

 

La seduta viene tolta alle ore 11.45. 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Assessore Carmen Turri 

 

IL SEGRETARIO 

F.to Lochner dott.ssa Paola 

 

I COMMISSARI 

F.to Ing. Walter Ferrazza 

F.to Marialuisa Miorelli 

F.to Arch. Sandro Flaim 

 

 

 

 

 


