
  
 

 
 
 

VESTIZIONE DELLE CESATE DI CANTIERE 
 

Per i cantieri della M4 sono previste tre forme di allestimento: una dedicata alla 
comunicazione istituzionale, una destinata alla comunicazione commerciale locale e un’altra 
– particolarmente estesa e diversificata – destinata a interventi creativi realizzati 
direttamente dai cittadini o realtà locali. Per questa terza forma di allestimento, viene lanciato 
un concorso specifico. Lo scopo è realizzare un’azione creativa e partecipata lungo la tratta 
di cantiere, utilizzando tutti i possibili linguaggi espressivi. 

 

 
L’Amministrazione Comunale indice un concorso riservato a privati cittadini, organizzazioni (non 
profit e for profit), studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Milano, studenti delle 
Università milanesi e delle Accademie, per l’allestimento delle cesate dei cantieri della nuova linea 
della metropolitana, M4. 
 
1 – L’oggetto. Ciascun proponente potrà presentare un solo progetto creativo per un cantiere 
selezionato e potrà comprendere anche proposte per la riqualificazione del perimetro che lo rendano 
fruibile o attrattivo anche con la disposizione di sedute, installazioni, design urbano. 
I progetti non potranno prevedere la sostituzione dei pannelli fonoassorbenti che costituiscono le 

cesate di cantiere né la modifica del perimetro dello stesso. 

2 – Il linguaggio espressivo ammesso. Il progetto creativo potrà contemplare qualsivoglia genere di 

linguaggio e mezzo artistico: pittura, scultura, video o audio installazioni, grafica, fotografia, street 

art e ogni altra contaminazione tra linguaggi verbali e linguaggi visivi.  

Le caratteristiche premianti per la selezione dei progetti, dal punto di vista dei contenuti, sono:  

1. espressione dei valori e dell’identità del contesto locale in cui l’allestimento si pone come 

richiamo alla memoria storica dei luoghi e ai cambiamenti sociali e urbani significativi in atto; 

2. temi riconducibili allo sviluppo della città di Milano, con particolare riferimento ai trasporti e 

alla mobilità di persone, cose, servizi. 

Le caratteristiche premianti per la selezione dei progetti, dal punto di vista dei materiali utilizzabili, e 

delle forme espressive, sono:  

1. innovazione nel linguaggio artistico; 

2. facilità di esecuzione; 

3. utilizzo di materiali riciclabili; 

4. sostenibilità economica; 

5. resistenza agli agenti atmosferici; 

6. possibilità di recupero a basso costo delle opere, per un loro eventuale riutilizzo nei mezzanini 

della MM4 o nelle aree di cantiere una volta sistemate. 

 

 

 



  
 

 

 
3 – La selezione. Le proposte verranno selezionate da una Giuria mista (MM – Comune di Milano – 
M4) nominata dall’Assessorato alla mobilità. I progetti che entreranno a far parte della graduatoria 
di cui al punto precedente saranno valutati dalla Giuria secondo i seguenti criteri: 
a) migliore qualità artistica e culturale; 
b) rispetto dell’indicazione tematica da trattare in modo libero sotto il profilo dei linguaggi e mezzi 
artistici; 
c) rispondenza efficace, suggestiva ed originale della trattazione proposta; 
d) particolare capacità dell’allestimento di inserirsi nel luogo previsto; 
e) particolare capacità dell’allestimento di sviluppare un’attenzione interattiva con i fruitori della sua 
presenza nel contesto in cui sarà inserita. 
Le scelte della Giuria sono insindacabili e il suo giudizio inappellabile. 
 
4 – Le modalità e i termini di partecipazione. Per partecipare è necessario inviare entro lunedì 22 
maggio 2017 il modulo di partecipazione disponibile sul sito metro4milano.it compilato in tutte le sue 
parti, via mail all’indirizzo info@metro4milano.it o via Fax al numero 02 77.47.871 
 
5 – Le caratteristiche tecniche degli elaborati di progetto. Unitamente al modulo di partecipazione, il 
proponente dovrà inviare: il suo CV e di eventuali collaboratori, le tavole schematiche e disegni 
(anche un progetto di allestimento quanto più dettagliato possibile, con l’elenco dei materiali 
previsti), fotografie o rendering, link a gallery, profili social, sito web. Gli elaborati potranno essere 
realizzati con i programmi grafici di utilizzo comune oppure realizzati a mano e scannerizzati purché 
inviati in formato digitale: 

 formato .pdf .psd o .jpg 

 risoluzione 300 dpi 

 dimensione A3 
Dovrà essere allegata anche una relazione che illustri il progetto e le sue motivazioni; il CV del 
proponente e/o portfolio lavori; una scheda tecnica che illustri i materiali utilizzati per la 
realizzazione. 
 
6 – Il contributo ai progetti selezionati. La somma totale destinata a ciascun progetto selezionato dalla 
Giuria ammonta a € 5.000,00 a copertura del costo dei materiali, dell’esecuzione, del trasporto e 
dell’allestimento finale. 
 
7 – I soggetti proponenti e i requisiti di ammissibilità. Possono presentare progetti privati cittadini, 
organizzazioni (non profit e for profit), studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Milano e 
studenti delle Università e Accademie milanesi aventi sede legale in Italia. È permessa la 
partecipazione al singolo progetto, anche in forma esterna, in qualità di patrocinante o sostenitore, 
contribuendo al progetto attraverso contributi finanziari e/o in natura (ad es. cessione gratuita di 
spazi, materiali ecc.). 
 
8 – Contatti. Per qualsiasi necessità o richiesta contattare il seguente riferimento: 
MM – Workshop M4 - mail info@metro4milano.it 
Tel 02 77.47.475 (da lunedì a venerdì 9.30-12.30) 
Fax 02 77.47.871 
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