CONCORSO DI IDEE
per la progettazione de
“Il giardino di Giuseppe Mazzini”
La Domus Mazziniana, già Casa Rosselli-Nathan proclamata monumento nazionale nel
1910, è un museo e Istituto storico dedicato alla figura di Giuseppe Mazzini, che abitò in
questa dimora, sotto falso nome, dal 6 febbraio 1872 sino alla morte, avvenuta il 10 marzo
dello stesso anno.
In occasione della ricorrenza del 150° anniversario della morte di Mazzini, la Domus
Mazziniana, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali (d’ora in avanti DiSAAA-a) dell’Università di Pisa, intende ripensare i due spazi
verdi esterni alla sede dell’Istituto mediante l’indizione di un concorso di idee per l’ideazione
e progettazione di un giardino d’ispirazione risorgimentale dedicato a Giuseppe Mazzini.
Art. 1 – Oggetto e finalità del concorso
L’Istituto Domus Mazziniana e il DISAAA-a dell’Università di Pisa indicono un concorso
di idee per la progettazione delle due aree verdi interne all’Istituto, finalizzato ad un
riallestimento che valorizzi gli effetti scenografici dell’installazione posta sull’esterno
dell’edificio che si affaccia su via D’Azeglio n. 14.
Art. 2 – Destinatari
Il concorso si rivolge a studenti e laureati, singoli o in gruppo al massimo di tre elementi, del
Corso di laurea magistrale in Progettazione e Gestione del Verde Urbano e del Paesaggio
(ProGeVUP) dell’Università di Pisa, di età non superiore ai 35 anni.
Ogni partecipante può presentare un unico progetto.
Art. 3 – Idea progettuale
Nella progettazione delle aree verdi si dovrà valorizzare il richiamo al Risorgimento e
all’idea mazziniana di Italia unita, democratica e repubblicana, sia attraverso la scelta delle
piante da mettere a dimora, sia nell’ideazione del riallestimento complessivo del giardino.
Saranno considerate qualificanti le scelte progettuali che comprendano:
- la presenza di elementi simbolici tangibili, visibili ed evocativi del Risorgimento
nazionale e dell’ideali repubblicani e democratici mazziniani;
- la compatibilità con i vincoli esistenti, ivi compresi il decoro e il rispetto delle finalità
istituzionali dell’Istituto.
Art. 4 – Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita.
La documentazione, così come specificato all’art. 6 del presente bando, dovrà essere inviata
all’indirizzo PEC dell’Istituto Domus Mazziniana domus.mazziniana@legalmail.it entro il
31 maggio 2021.
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Art. 5 – Modalità presentazione della proposta
Le domande di partecipazione dovranno comprendere i seguenti documenti:
•
Tavola 1 (Formato A4): Titolo, “motto identificativo” della proposta progettuale e
breve curriculum del proponente;
•
Tavola 2 (Formato A4 massimo 8 facciate): relazione tecnico-descrittiva utile a
spiegare la proposta progettuale, la sua filosofia, i principi di sostenibilità ambientale che
l’hanno ispirata, i materiali previsti per la sua realizzazione e ogni altro elemento per fare
comprendere il progetto;
•
Tavola 3 (Formato A3): planimetria in scala del progetto proposto con ogni possibile
indicazione per definirne contenuti e caratteristiche;
•
Tavola 4 (Formato A3): rendering, schizzi assonometrici o prospettici utili a
“visualizzare” la proposta.
La Domus Mazziniana organizzerà un incontro aperto a tutti i partecipanti interessati per
fornire informazioni sull’Istituto e la sua storia e sulle piante che rimandano al Risorgimento
nazionale e agli ideali mazziniani. L’Istituto è disponibile ad accogliere, su appuntamento,
i candidati che desiderino effettuare sopralluoghi nell’area oggetto di intervento
progettuale.
L’indirizzo e-mail di riferimento è: eventi@domusmazziniana.it
Art. 6 – Norme sul diritto di autore
Ogni proponente si fa garante dell’originalità della proposta presentata.
Nel presentare la proposta, i proponenti accettano di rinunciare a qualsiasi diritto o pretesa
in relazione al contenuto della proposta stessa.
La presentazione della proposta costituisce accettazione delle norme contenute nel bando e
autorizza alla pubblicazione del progetto, o parte di esso, da parte dell’Istituto sul sito web
e sui canali social, con espressa indicazione dei nominativi del singolo o dei gruppi
proponenti.
Art. 7 – Giuria
Le opere presentate saranno valutate da un’apposita giuria composta dal Presidente
dell’Istituto Domus Mazziniana (o suo delegato), dal Direttore del Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa (o suo delegato), dal
Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Progettazione e gestione del verde urbano e del
paesaggio (o suo delegato) dell’Università di Pisa.
Le decisioni della Giuria sono insindacabili.
L’esito del concorso sarà pubblicato sul sito dell’Istituto Domus Mazziniana e del DISAAAA e comunicato ai partecipanti via e-mail entro il 15 giugno 2021.
Art. 8 – Criteri
La Giuria, verificata la completezza della documentazione inviata e il rispetto di quanto
previsto all’art. 4 del Bando, formulerà, a suo insindacabile giudizio, una graduatoria di
merito al fine dell’attribuzione dei premi.
La Giuria terrà in particolare considerazione i seguenti criteri:
- Efficacia comunicativa rispetto alle finalità dell’iniziativa;
- Originalità e presenza dei richiami al Risorgimento nazionale e all’idea democratica e
repubblicana;
- Realizzabilità.
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Art. 9 – Premi
La premiazione avverrà il 22 giugno 2021, anniversario della nascita di Giuseppe Mazzini,
nell’ambito di un evento pubblico.
Tutti gli elaborati presentati saranno riprodotti ed esposti in una galleria fotografica presso
la Domus Mazziniana e pubblicati nei siti web dei soggetti proponenti. Della cerimonia di
premiazione verrà dato opportuno risalto a livello mediatico.
Il primo classificato, singolo o gruppo, riceverà un premio di € 800,00
Il secondo e terzo classificato, singolo o gruppo, riceveranno un premio di € 350,00 ciascuno.
Il premio è da considerarsi omnicomprensivo di ogni onere e ritenuta.
Tutti i partecipanti riceveranno in dono un volume edito dalla Domus Mazziniana dedicato
alla figura di Giuseppe Mazzini.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali (UE/2016/679)
i dati personali forniti dai partecipanti saranno gestiti dall’Istituto Domus Mazziniana e dal
DiSAAA-a e trattati esclusivamente per le finalità della presente procedura.
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