
  

 
 

 
 

   Con il patrocinio del Comune di Altamura 
 

 
Le aziende Micunco Stone Design, Edil Habitat, Lorenzo Giordano e Figli, Eredi Maggi Impianti, 
lanciano il contest “Monumentum” per l'ideazione di un progetto inedito di un monumento in 
memoria delle vittime e degli eroi del Covid19. 
 
 

TERMINI E CONDIZIONI 
 
a) Progetti inediti  
I progetti presentati devono essere inediti, sviluppati espressamente per il concorso in oggetto. La non conformità a tale 
requisito prevede l’esclusione dal concorso o, qualora la non conformità dovesse emergere successivamente, 
l’annullamento (a insindacabile giudizio della commissione selezionatrice) dei riconoscimenti assegnati. 
 
b) Requisiti per la presentazione degli elaborati  
I partecipanti dovranno essere architetti, ingegneri, designer o studenti di queste facoltà, dovranno elaborare un progetto 
di un monumento commemorativo per le vittime e per gli eroi del Covid19.  
Entro i termini indicati, il progettista dovrà far pervenire i seguenti elaborati: 
⁃ File cad con le informazioni del progetto e del progettista. 
⁃ Relazione che illustri l’idea progettuale. 
⁃ Render 3d o foto inserimenti che mostrino il progetto ambientato. 
⁃ Curriculum vitae del progettista. (in caso di gruppi sarà necessario allegare almeno un curriculum). 
 
c) Linee Guida 
- Il monumento dovrà occupare al massimo una superficie di 5x5 metri e un’altezza massima di 6 metri. 
- Il monumento sarà collocato in un suolo pubblico all’aperto (definito successivamente dall’ufficio tecnico del Comune di 
Altamura) e visibile da ogni lato. 
- Il monumento dovrà essere realizzato con materiali ceramici MDi Inalco, lavorato con macchinari a controllo numerico 
(CNC), incollato e rifinito manualmente. 
- La progettazione dovrà includere eventuali strutture di supporto in muratura o cemento armato. 
- La progettazione dovrà includere un impianto illuminante. 
 
 
c) Commissione selezionatrice  
La commissione selezionatrice sarà composta da tecnici del Comune di Altamura (i nomi saranno comunicati tramite i 
canali ufficiali delle aziende organizzatrici). 
 
d) Modalità di selezione  
La valutazione degli elaborati ricevuti verrà effettuata da un team di tecnici del Comune di Altamura, i quali decreteranno 
a loro insindacabile giudizio, il progetto vincitore. 
 
e) Criteri di valutazione  
- Qualità architettonica, qualità dell'inserimento paesaggistico e qualità ambientale nella proposta. 
- Coerenza della proposta nel rispetto delle linee guida indicate. 
- Accuratezza e approfondimento della proposta 
 
f) Utilizzo del materiale fotografico  
L’organizzazione è libera di utilizzare le immagini dei progetti presentati per qualunque iniziativa di comunicazione, con il 
solo obbligo di citare l’autore.  
 
g) Accettazione del bando  
La partecipazione al concorso presuppone la totale accettazione del presente bando. Nell’aderire al concorso il 
partecipante acconsente al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.L.gs 196 del 2003. Il responsabile del 
trattamento dati è La Bottega del Marmo s.r.l. Via Graviscella 22, 70022 Altamura (BA).  



  

 
 

 
h) Tempistiche e consegna  
Il materiale richiesto dovrà pervenire entro e non oltre il 7 giugno 2020 alle ore 12:00 all’indirizzo email 
contest@micunco.it 
 
i) Premio  
Sarà premiato un solo progetto. Il progetto vincitore sarà realizzato e donato al comune di Altamura che provvederà ad 
individuare un’apposita area in cui l’opera verrà installata. Verrà, inoltre, collocata una targa citante i nomi dei progettisti 
e delle aziende che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera. 
 
Organizzazione e partners  
Il concorso è stato ideato e organizzato dalle aziende: Micunco Stone Design, Edil Habitat, Lorenzo Giordano e Figli, 
Eredi Maggi Impianti. 


