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Consapevoli che il miglioramento 
estetico contribuisce a una maggiore 
cura e attenzione di chi vive i luoghi 
della città, lo studio Luigi Tunesi 
Ingegneria SA intende promuovere 
un’intervento di Street-Art sulle mura 
dei propri uffici in via Fola a Lugano.

L’intento è di coinvolgere giovani artisti, 
in forma singola o in gruppi, che si 
propongano con un progetto di arte 
moderna figurativa da realizzarsi sui 
muri esterni dell’edificio.

Lo studio Luigi Tunesi Ingegneria SA intende inoltre promuovere la 
cultura della libera espressione artistica, nel pieno rispetto della proprietà 
altrui, in luoghi reputati idonei, per educare al riguardo, alla tutela 
e alla salvaguardia del patrimonio storico–artistico cittadino.
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1) Soggetti ammessi a partecipare
Potranno partecipare singoli artisti o gruppi di artisti creativi che abbiano 
compiuto il 18° anno di età e che siano residenti nella Svizzera italiana.

2) Ambito di interesse
Ogni partecipante, o gruppo di partecipanti, potrà presentare un solo progetto, 
che dovrà avere come tema: “L’ACQUA”, che potrà essere interpretato 
liberamente dal partecipante.
Lo studio Luigi Tunesi Ingegneria SA (LTI) è profondamente convinto dell’im-
portanza vitale di questo bene primario, della sua corretta gestione 
e salvaguardia. Le opere idrauliche sono infatti uno degli assi portanti 
dell’attività dello studio. 

3) Procedure di valutazione
La valutazione delle proposte sarà effettuata a cura di una giuria, composta da 
membri dello studio, coadiuvati da esperti esterni.

4) Premi e modalità di erogazione al vincitore
Saranno individuati cinque vincitori ai quali sarà assegnato un premio 
rispettivamente di:
- CHF 500.00 al primo classificato;
- CHF 400.00 al secondo classificato;
- CHF 300.00 al terzo classificato;
- CHF 200.00 al quarto classificato;
- CHF 100.00 al quinto classificato.

I premi verranno erogati ai vincitori mediante bonifico bancario, 
entro 30 giorni dalla data di comunicazione della decisione della giuria. 
La delibera della giuria sarà pubblicata sul website di LTI 
(http://www.tunesi-ingegneria.ch) e diffusa mezzo comunicato stampa. 
I partecipanti dei progetti vincitori saranno contattati personalmente. 

5) Realizzazione delle opere
L’ opera di street-art dovrà essere realizzata sul muro esterno dell’edificio 
di via Fola 12, a Lugano-Pregassona, così come indicato nella pagina 5 
del presente bando. Tutte le spese relativeai materiali per la realizzazione 
dell’opera saranno coperte dallo studio Luigi Tunesi Ingegneria SA. 
La tecnica di realizzazione è libera, utilizzando materiali che possano 
resistere nel tempo in luoghi aperti.  Le modalità e i tempi di realizzazione 
dell’opera verranno discussi bilaterlamente dall’artista e da LTI.
All’artista che realizzerà l’opera (o al collettivo) verranno corrisposti 
CHF 1’500.- a titolo di compenso per la realizzazione dell’opera.
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6) Come partecipare
La scadenza per la presentazione dei progetti è il 
24 luglio 2020 alle ore 12,00.

Entro tale termine i partecipanti dovranno inviare via posta elettronica 
all’indirizzo info@tunesi-ingegneria.ch quanto qui indicato:

-  copia firmata del formulario dati personali, debitamente compilato (p. 8);
-  elaborato grafico, in formato PDF (modello a p. 7);
-  sintetica motivazione dell’opera (massimo 1000 battute);
-  sintetica descrizione della tecnica e delle modalità con le quali si intende 
 realizzare l’opera;           
-  saranno scartate le proposte ritenute lesive di principi etici 
 e del pubblico decoro.

Si richiede un unico invio. 
Inserire tutti i documenti richiesti in una cartella compressa in file .zip. 
Denominare la cartella con il nome del progetto.
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Bando di concorso Street-Art

Facciata con quote in cm

Superfice disponibile per l’intervento
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Bando di concorso Street-Art
Modello A4
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Titolo progetto

Dati personali

Nome / Cognome (figura come rappresentante nel caso di una partecipazione collettiva)

Data di nascita

Residente a

Email

Numero telefonico

Firma

Altri nominativi
in caso di partecipazione collettiva

Nome / Cognome

Nome / Cognome

Nome / Cognome 
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