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INTRODUZIONE 

 
Il 12 novembre 2003 alle ore 10,40 ora locale a Nassirya ( IRAK ) 19 italiani in missione di pace sotto la 

bandiera dell’ONU perdevano la propria vita a causa di un attentato da parte di miliziani.  

Dodici di questi erano dell’arma dei Carabinieri, cinque dell’esercito e due civili. 

Un camion guidato da due kamikaze pieno di esplosivi tenta di entrare nella base MSU sotto il controllo 

dei militari italiani, grazie al carabiniere Andrea Filippa la strage non ha più ampie dimensioni, in 

quanto riesce a fermare il mezzo sul portone di ingresso della base. Ma nonostante questo muoiono 19 

italiani e precisamente: 

 

• i carabinieri 

o Massimiliano Bruno, maresciallo aiutante, Medaglia d'Oro di Benemerito della cultura e 

dell'arte 

o Giovanni Cavallaro, sottotenente 

o Giuseppe Coletta, brigadiere 

o Andrea Filippa, appuntato 

o Enzo Fregosi, maresciallo luogotenente 

o Daniele Ghione, maresciallo capo 

o Horacio Majorana, appuntato 

o Ivan Ghitti, brigadiere 

o Domenico Intravaia, vice brigadiere 

o Filippo Merlino, sottotenente 

o Alfio Ragazzi, maresciallo aiutante, Medaglia d'Oro di Benemerito della cultura e dell'arte 

o Alfonso Trincone, Maresciallo aiutante 

• i militari dell'esercito 

o Massimo Ficuciello, capitano 

o Silvio Olla, maresciallo capo 

o Alessandro Carrisi, primo caporal maggiore 

o Emanuele Ferraro, caporal maggiore capo scelto 

o Pietro Petrucci, caporal maggiore 

• i civili 

o Marco Beci, cooperatore internazionale 

o Stefano Rolla, regista 

 

I caduti delle Forze Armate Italiane appartenevano a vari reparti dell'Arma dei Carabinieri Territoriale, al 

13 Reggimento Carabinieri di Gorizia ed al 7º Reggimento Carabinieri "Trentino-Alto Adige" di Laives al 

Reggimento San Marco, alla Brigata Folgore, al Reggimento Trieste, al Reggimento Savoia Cavalleria, al 

Reggimento Trasimeno. Sono morti anche alcuni appartenenti alla Brigata Sassari che stavano scortando 

la troupe cinematografica di Stefano Rolla e 3 militari del 6º Reggimento Trasporti della Brigata Logistica 

di Proiezione, che stavano scortando il cooperatore internazionale Marco Beci. 
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PRESENTAZIONE 

 
Il Comune di Borgo San Giovanni ha ritenuto di ricordare le vittime di questa strage intitolando una 

nuova piazza di recente realizzazione in un piano di lottizzazione residenziale denominandola come 

P.zza Nassirya. 

La Piazza si trova a nord del comune di Borgo San Giovanni collegata con le seguenti vie Nilde Jotti, 

Carlo Alberto Dalla Chiesa ed Eugenio Castellotti. 

La piazza al proprio centro ha un’isola pedonale che collega i passaggi pedonali di accesso alla 

palazzina retrostante. 

Lateralmente all’isola pedonale vi è prato a verde mentre antistante vi è un parcheggio a servizio delle 

abitazioni della lottizzazione. 
L’isola pedonale ha una forma rettangolare con angoli smussati, è pavimentata con autobloccanti di colore 

verde ed una cornice esterna sempre in autobloccanti di colore rosso, la delimitazione è in cordoli di 

cemento. 
 

 
 
 

SPECIFICHE PROGETTUALI RELATIVE AL MONUMENTO 

 
La realizzazione del monumento si colloca nella celebrazione del nono anniversario della strage di 

Nassirya  come premessa per un mondo  basato sui valori di uguaglianza e libertà. La collocazione del 

monumento costituisce coronamento del progetto in corso di realizzazione di riqualificazione delle piazze  

di Borgo San Giovanni. L’installazione del monumento è finalizzata a contribuire al  decoro complessivo 

della piazza; il concorso rappresenta lo strumento privilegiato per garantire il corretto inserimento 

dell’opera nel contesto architettonico, artistico e urbanistico per creare un punto nuovo di aggregazione 

per gli abitanti già residenti ed i nuovi cittadini arrivati a Borgo San Giovanni che abitano negli immobili 

della nuova lottizzazione.  
 

 
 
 

RISULTATI ATTESI 

 
Il Monumento sarà un nuovo elemento artistico di alto valore simbolico, anche per la sua collocazione. 

Questa presenza darà alla piazza ed agli spazi adiacenti un grande slancio, una forte identità, una 

funzione di collegamento con le aree adiacenti. 

 

Nello specifico, il Monumento vuole essere il prototipo di una nuova monumentalità di respiro mondiale, 

capace di sintetizzare la  strage accaduta  a  dei militari  in  missione di pace caduti per mantenere quei 

principi di  libertà di un popolo in precedenza sopruso  da  una dittatura  

 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTO DELL’INSTALLAZIONE ARTISTICA 

 
Il concorso ha come obiettivo l’ideazione e realizzazione di un’opera d’arte permanente nell’ambito del  

completamento della P.zza Nassirya. 
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Nella proposta progettuale dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

 i materiali prescelti dovranno garantire elevate prestazioni di durata, di resistenza agli agenti 

atmosferici, in considerazione della collocazione all’aperto del Monumento e di resistenza all’usura 

e al deterioramento, anche in considerazione di un continuo flusso di  traffico urbano; 

 le fondazioni dell’opera dovranno essere superficiali e sollecitare il terreno inferiormente al 

valore di 1,00 dN./cmq. 

 i materiali prescelti per la realizzazione  dovranno tenere conto che la localizzazione dell’opera è 

prevista in un’area urbana storicizzata ed esposta agli agenti atmosferici e a contatto con il pubblico. 

Saranno pertanto predilette quelle soluzioni tecniche e di materiali che, pur rispondendo a precise 

esigenze estetiche ed artistiche, garantiranno maggiormente, attraverso l’indicazione delle corrispondenti  

specifiche  di  prestazione,  il  rispetto  delle  esigenze  funzionali  e  prestazionali  di sicurezza, aspetto e 

curabilità. 

La spesa complessiva è stabilita in € 50.000,00; tale importo comprende le spese di ideazione e 

progettazione, i materiali, gli oneri relativi all’installazione dell’opera oltre al contributo previdenziale 

del 4% ed I.V.A. a norma di legge  

 
 

IL PROGETTO DEL MONUMENTO DOVRÀ RISPONDENTE AI SEGUENTI REQUISITI: 

Aspetto dell’opera: regolarità delle finiture: relativa in particolare alla stabilità nel tempo dei colori, 

dei materiali, sottoposti alla luce, ai raggi UV ed agli agenti atmosferici in generale. 

 
Requisiti  di  durabilità:  resistenza  agli  agenti  chimici:  conservazione  sotto  l’azione  degli  agenti 

chimici presenti nell’area delle caratteristiche di finitura superficiale con possibilità di pulizia delle 

macchie dovute in particolare ad atti vandalici. Attenzione dovrà essere posta affinché la scelta di 

eventuali prodotti vernicianti risulti compatibile con i materiali di supporto, evitando di provocare 

degrado. 

Resistenza al gelo: capacità di mantenere inalterate le caratteristiche chimico-fisiche, geometriche, 

funzionali e di finitura sotto l’azione del gelo e del disgelo. 

Resistenza agli urti degli strati superficiali: le superfici orizzontali dovranno possedere adeguata 

resistenza alla caduta di oggetti che non provochino lesioni, fessurazioni o deformazioni permanenti. 

Le superfici verticali, se sottoposte ad urti, non dovranno presentare alcun tipo di screpolature né di 

distacchi. Sono ammessi fenomeni di “leggero deterioramento naturale” conseguenti alla vetustà 

dell’opera  la cui riparazione può essere considerata normale manutenzione. 

Resistenza allo strappo degli strati superficiali: i materiali di rivestimento e finitura, devono resistere 

alle azioni di strappo senza presentare distacchi. 

Resistenza all’acqua: a contatto con acqua di diversa natura – meteorica, di lavaggio, di condensa – 

devono essere mantenute le caratteristiche chimico-fisiche, geometriche e di finitura superficiale. 

Eventuali elementi in laterizio, qualora non espressamente progettati, non dovranno dare luogo ad 

efflorescenze diffuse. 

 
Resistenza all’usura: i materiali utilizzati devono resistere nel tempo alle azioni dovute 

all’inquinamento atmosferico prodotto dal traffico automobilistico, così come allo strofinio manuale, 

senza che si verifichino abrasioni, perdite di materiale, rigonfiamenti, macchiature non eliminabili, 

deterioramenti. 

 

Requisiti di sicurezza ed accessibilità: resistenza meccanica: idoneità a contrastare efficacemente il 
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prodursi di rotture o deformazioni sotto l’azione di sollecitazioni meccaniche quali per esempio 

dilatazioni termiche  in modo da assicurare durata e funzionalità nel tempo, senza pregiudicare la 

sicurezza degli utenti. Resistenza al vento idoneità a contrastare efficacemente l’azione del vento, 

verificando che l’opera o sue parti non siano divelte e assicurando durata e funzionalità nel tempo. 

Nel momento in cui l’artista ideasse un percorso di avvicinamento all’opera, dovrà considerare 

obbligatoriamente l’abbattimento totale di qualsiasi elemento e/o manufatto costituente barriere 

architettonica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
     Nicola Buonsante 

 


