
Livorno delle diversità 

Concorso d'idee per arredo di area demaniale. 

 

Noi non sappiamo bene cosa sia la diversità, o meglio non 

abbiamo un idea precisa di cosa o chi sia diverso da chi o da cosa. 

Sappiamo però che talvolta nella nostra società esistono delle 

paure e delle ideologie, oltre che degli interessi, che purtroppo 

per esistere hanno bisogno di affermarsi in nome  di una 

presunta normalità. 

Noi conosciamo bene il luogo dato in concessione dal Demanio 

Marittimo per questa istallazione e non potevamo perdere 

l'occasione per proporre qualcosa di laico e significativo da 

aggiungere qui. 

In principio avevamo pensato a una composizione di "ribbons", 

dei nastri colorati simbolo di solidarietà tra persone per qualche 

ragione diverse: avevamo il desiderio di fare un omaggio a Andy 

Warhol e ai quattro mori del Tacca ma, poi, abbiamo deciso che 

un solo ribbon sarebbe bastato. 

Il nastro si posa sulla darsena e si alza per circa 8 metri in modo 

da essere visibile anche da coloro che saranno di passaggio sul 

ponte dei Francesi. 

Sara un nastro in acciaio con finitura a specchio riflettente tutti i 

colori della città. 

 



Livorno delle diversità 

Concorso d'idee per arredo di area demaniale. 

Previsione di spesa. 

 

Per la realizzazione del ribbon sono da prevedere principalmente 

due capitoli di spesa: 

- Capitolo A: Opere in muratura per la sistemazione dell'area e 

per la creazione delle fondazioni dell'opera. 

Si devono prevedere delle opere di fondazione per predisporre 

l'ancoraggio dell'opera; tali opere dovranno prevedere la 

demolizione della pavimentazione e la realizzazione di un piccolo 

scavo nel quale realizzare le fondazioni necessarie a dare la 

stabilità. 

Una volta collocata l'opera dovranno essere effettuate le opere 

necessarie per ricucire la pavimentazione. 

Si prevede anche di restaurare e riqualificare la panchina "a 

onda" esistente e le aree a verde. 

A corpo si prevede una spesa di circa 12.00,00 euro oltre iva- 

- Capitolo B: Opere in metalli per la realizzazione dell'opera. 

Per la realizzazione e il trasporto dell'opera si prevede una spesa 

di circa 23.000,00 euro oltre iva e oneri vari. 

 

 


