“VIAGGI AD ARTE”
CONCORSO PER LA RIQUALIFICAZIONE ARTISTICA DELLE FERMATE
LUNGO LA LINEA T1 BERGAMO‐ALBINO

TEB Spa (Tramvie Elettriche Bergamasche) in collaborazione con il Comune di Bergamo, la
Provincia di Bergamo e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, bandisce un concorso
rivolto agli studenti iscritti alle classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo
grado ad indirizzo artistico di Bergamo e provincia (nell’anno scolastico 2013/2014) per
riqualificare, attraverso un progetto pittorico espressivo, le 14 fermate (ogni fermata è
composta di 4 pensiline, come da allegati, per un totale di 56) della linea T1 Bergamo‐
Albino.
L'idea è quella di trasformare le fermate della linea tramviaria, spesso oggetto di
imbrattature, in una piccola galleria d’arte a cielo aperto.
Viene offerta agli studenti l’opportunità di esprimere il loro talento, il protagonismo e la
creatività giovanile con la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana attraverso
l’espressione artistica denominata graffiti‐writing.
Il progetto rappresenta l’opportunità sia di creare una sintesi tra la riqualificazione di
un’area pubblica e la valorizzazione delle competenze artistiche degli studenti del
territorio, sia di promuovere e sensibilizzare i cittadini su questo tema in relazione ad
un’infrastruttura pubblica di grande rilevanza territoriale.
La linea T1 è entrata infatti a pieno titolo nella vita dei cittadini bergamaschi, in
particolare degli studenti, che ogni giorno la utilizzano per muoversi lungo la direttrice
della Valle Seriana.
Gli studenti diventerebbero così attori positivi di un progetto educativo e sociale a
testimonianza della capacità di fare rete tra il mondo della scuola, il territorio e l’impresa.
Un connubio di volontà pubblica e privata, con l’unico obiettivo di salvaguardare e
valorizzare un’infrastruttura che è patrimonio di tutti.
Attraverso l’elaborazione collettiva della classe (o delle classi), si chiede: la proposta di
un tema e la tecnica che sarà utilizzata per creare le opere murarie, attraverso uno o
più disegni che diano l'idea del progetto finale. La classe o le classi vincitrici del concorso
si impegnano a realizzare l'intero progetto lungo la tratta Bergamo‐Albino, entro e non
oltre il 31 maggio 2015.

CONTESTO
La Linea T1 Bergamo‐Albino presenta alcune specificità che ne fanno una realizzazione
per alcuni aspetti unica in Italia. Questa linea, infatti, non è l'estensione di una rete
esistente, né la trasformazione in metrotramvia di una linea ferroviaria ancora in
esercizio. Pur riutilizzando il sedime della ex "Ferrovia della Valle Seriana", essa è una
linea completamente nuova che per di più attraversa due bacini del trasporto pubblico
locale con competenze distinte e gestori diversi: l'area urbana fino ad Alzano Lombardo,
la cui competenza in materia di TPL (trasporto pubblico locale) è in capo al Comune di
Bergamo ed il cui servizio è gestito da ATB Consorzio, e l'area extraurbana gravitante su
Albino la cui competenza è della Provincia di Bergamo ed il cui servizio è gestito dal
Consorzio Bergamo Trasporti Est.
Il progetto non si è limitato alla realizzazione della linea metrotramviaria: particolare
attenzione è stata posta al suo inserimento nella realtà urbana, valorizzando l'ambiente
con elementi architettonici di integrazione e riconoscibilità e facendo assumere alle aree
circostanti le fermate un ruolo determinante e privilegiato.

IL CONCEPT ARCHITETTONICO DELLE FERMATE
L'articolazione di diversi elementi architettonici secondo un'idea concettuale comune è
stata alla base del progetto. Tutte le architetture hanno adottato uno stesso linguaggio
caratterizzato da semplicità e solidità.
La scelta di aver operato con un'architettura moderna e allo stesso tempo archetipica e
monolitica, dal carattere forte e quasi senza tempo, rimanda alle origini del costruire.
L'impronta progettuale utilizzata acquista maggior forza nel confronto con il tema della
metrotramvia, che si presta a suggerire dinamismo e movimento.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione implica l’accettazione incondizionata di ogni parte del presente
regolamento.
1. Il concorso è rivolto agli studenti delle classi terze e quarte delle scuole secondarie

di secondo grado, ad indirizzo artistico, della provincia di Bergamo.
2. La partecipazione al concorso è gratuita.
3. La scelta del tema (seguendo un’idea tipo: trasporto, ambiente, movimento...), di

come verrà sviluppato e la tecnica utilizzata (da inviare a modo di disegno su
esempio cartaceo) dovranno essere trasmessi a: TEB Spa – Via Tezze sn. ‐ 24020
Ranica (Bg) – rif. Ing. Marina Colombi (tel. 035‐3692.351 – e‐mail:
divisione.esercizio@teb.bergamo.it ).

4. Le classi, inviando il loro progetto, dichiarano di essere titolari di tutti i diritti di

utilizzazione dello stesso; dichiarano inoltre che i contenuti non violino le leggi
vigenti né i diritti di alcuno e non siano diffamatori/illeciti. Gli autori sono
responsabili dei contenuti dell’opera presentata.
5. I progetti presentati non devono contenere alcuna forma di pubblicità diretta o

indiretta, di aziende o di loro prodotti. Gli autori, in ogni caso, esonerano TEB Spa
promotrice del concorso da qualsiasi pretesa possa essere avanzata da terzi in
relazione al progetto e da ogni responsabilità per il contenuto.
6. Ogni progetto inviato deve essere accompagnato dalla scheda di partecipazione

qui allegata, compilata in tutte le sue parti. Per il materiale inviato si intende
autorizzata e gratuita la pubblicazione. La giuria che valuterà i progetti pervenuti
sarà nominata dal Consiglio di Amministrazione di TEB Spa e assegnerà il 1° premio
(del valore di 3.000 euro) a suo insindacabile giudizio. La giuria si riserva
l’eventuale attribuzione di altri premi. La classe o le classi vincitrici riceveranno
tempestiva comunicazione da TEB Spa.
7. I progetti dovranno pervenire, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a

mano o tramite corriere, entro e non oltre le ore 12:00 del 4 dicembre 2013
presso:
TEB Spa – Via Tezze sn. ‐ 24020 Ranica (Bg).
8. I vincitori si impegnano a realizzare il progetto o i progetti presentati entro e non

oltre il 31 maggio 2015. I materiali necessari per la realizzazione del progetto o
dei progetti vincitori, saranno messi a disposizione da TEB Spa.
9. La premiazione avrà luogo nel mese di Marzo 2014, presso la sede di TEB Spa.

Ranica, 4 giugno 2013

Il Presidente di TEB Spa
Sen. Nunziante Consiglio

